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ROMAGNA MIA CYCLING EXPERIENCE

Benvenuti in Romagna terra di paesi medioevali, basiliche millenarie, palazzi sontuosi, romantiche passeggiate in riva al mare e trattorie 
dove l’atmosfera amichevole è rimasta quella di una volta.
Questo tour cicloturistico vi porterà alla scoperta di questa magica regione attraverso itinerari che costeggiano il mare, salgono in Appen-
nino, esplorano borghi e città d’arte. Non mancheranno esperienze culinarie per deliziare ogni palato assaporando piatti di terra e di mare 
accompagnati da uno dei tanti vini DOC prodotti in questa terra. Un viaggio in Romagna significa partire alla scoperta di un territorio che 
sembra un dipinto.

Day 1: Arrivo e sistemazione in hotel.
Nel pomeriggio bike fitting con le nostre guide, a seguire aperitivo di benvenuto e presentazione del tour.
Cena e pernottamento in hotel.

Day 2: Primo giorno di pedalate, lasciamo la costa e ci dirigiamo nell’interno toccando i borghi di Savignano sul Rubicone, e Santarcan-
gelo di Romagna piccolo centro che vanta origini antichissime, qui scopriremo anche alcune tradizioni locali davvero interessanti.
Pranzo in un ristorante locale e ritorno in bici verso Bellaria, pomeriggio di relax in spiaggi o in hotel.Cena e pernottamento in hotel.

Day 3: Colazione in hotel e facile pedalata lungo la costa fino al luogo simbolo della Riviera romagnola, la città di Rimini.
Una volta raggiunta la nostra meta una guida locale ci farà conoscere tutta la storia di questo luogo, che non è solo mare e spiagge, ma 
anche tanta storia, la città fu fondata dai romani dei quali troviamo ancora tante tracce.
Esploreremo anche il borgo San Giuliano che ci riporterà alla vita di Federico Fellini e ai suoi film.
Pranzo in un ristorante locale e ritorno a Bellaria in bici. Cena e pernottamento in hotel.

Day 4: Questa mattina relax in spiaggia o tempo libero per le vostre escursioni personali.Il pranzo verrà servito nel ristornate dell’hotel o 
direttamente in spiaggia, per chi lo desiderasse.
Nel pomeriggio piacevole pedalata verso Cesenatico e lo spazio Pantani, un luogo dedicato al grande ciclista Romagnolo, e a seguire visita 
alle saline di Cervia, splendido ecosistema dove vive un’avifauna estremamente variegata e da cui è possibile ammirare un tramonto
strepitoso. Apericena prima dell’escursione alle saline e ritorno a Bellaria in minivan.
Pernottamento in hotel.

Day 5: Dopo colazione la Tenuta di Saiano sarà il nostro obbiettivo di giornata.
Scaleremo le rampe che arrivano a questa importante azienda agricola concepita affinché tutti i loro prodotti siano totalmente biologici.
I responsabili della tenuta ci offriranno la possibilità di visitare questo luogo immerso nel verde e di capire la loro filiera produttiva.
Abbineremo a tutto questo una degustazione di cibi e vini prodotti in questo luogo.
Ritorno a Bellaria in bici o minivan
Cena e pernottamento in hotel.



Day 6: Ultima pedalata in questa splendida terra che ci porterà a scoprire il piccolo borgo di Longiano e poi Cesena importante 
cittadina lungo la via Emilia, famosa per i Malatesta e i loro monumenti.
Pranzo in un ristorante di Cesena e ritorno a Bellaria in bici a conclusione della nostra giornata in bici.
Cena di saluti finale e pernottamento in hotel.

Day 7: Check out e partenze.

QUOTA PER PERSONA: A PARTIRE DA 2799

La quota comprende:
7 pernottamenti in hotel 3 stelle superior
Trattamento mezza pensione in hotel
I pranzi durante le escursioni organizzati in ristoranti accuratamente selezionati
Tutte le bevande ai pasti
2 esperte guide
Biciclette e caschi per tutti i partecipanti
Minivan sempre al seguito
Assicurazione

La quota non comprende:
Trasporto fino al luogo di incontro
Servizi SPA e altre attività non menzionate nell’itinerario
Mance e tutto quanto non menzionato nella quota comprende
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1° GIORNO: SAN MAURO PASCOLI
Viaggio in pullman G.T. verso la Romagna. Arrivo in mattinata a San Mauro Pascoli dove si visita la Casa Pascoli e a seguire Villa 
Torlonia. La poesia di Giovanni Pascoli nasce proprio qui, nel ricordo di un periodo felice che ritorna continuamente nella sua 
opera, di quell’infanzia spensierata e improvvisamente infranta da una fucilata che colpisce suo padre Ruggiero il 10 Agosto 
1867. Pascoli vive in questa casa stabilmente fino a sette anni di età, per poi trasferirsi coi fratelli maggiori al colleggio di Urbi-
no, trascorrendo a S.Mauro l’estate. Il poeta durante gli anni universitari di Bologna, fa spesso ritorno alla sua casa nativa.
Pausa pranzo in locanda romagnola. Nel tardo pomeriggio si raggiunge l’albergo riservato a Bellaria, sistemazione nelle came-
re dell’albergo e tempo a disposizione per relax nella Spa o piscina dell’albergo. Cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO: SANTARCANGELO DI ROMAGNA E BORGO ANTICO DI RIMINI
Dopo la prima colazione partenza in pullman dall’hotel per visita al borgo di Santarcangelo di Romagna, le cui origini risalgo-
no all’epoca romana. Il borgo fù per lungo tempo assoggettato ai vescovi di Rimini e Ravenna e fù fortificato come testimonia 
la sua Rocca. Pranzo in tipica cantina di Santarcangelo - Nel pomeriggio visita al borgo antico di Rimini con possibilità di noleg-
giare biciclette per un tour esplorativo più allargato. Rientro in Hotel per cena e pernottamento.

3° GIORNO: TENUTA SAIANO E RIENTRO A PADOVA
Prima colazione in albergo, carico bagagli in pullman e partenza per una visita esperienziale alla tenuta di Saiano, il luogo 
ideale per chi cerca un panorama esclusivo, un rifugio di pace e tranquillità, immerso nella natura incontaminata della Val 
Marecchia. Qui troverete la Romagna più insolita. Visita e pranzo in tenuta
Alle ore 16.30 inizio del viaggio di ritorno ai luoghi di partenza.

Prezzo per persona in camera doppia: € 340,00
Supplemento singola: € 40,00
Adesioni e pagamenti da concordare con il capogruppo

Il prezzo comprende:
Viaggio in pullman G.T. sanificato ogni giorno, pedaggi e parcheggi, vitto e alloggio autista;
Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno come da programma 1/4 di vino e 1/2 minerale su tutti i 
pasti, il caffe a mezzogiorno
Entrate: Casa Pascoli, Villa Torlonia, Tenuta Saiano
Global Allianz Assistance 24h su 24h - Tassa di soggiorno
1 gratuità al capogruppo ogni 22 persone paganti

Il prezzo non comprende: 
quanto non specificato sopra



Agenzia
Provincia di Arezzo 

Toscana



ROMAGNA IN FIORE E IL GENIO DI FELLINI
UN VIAGGIO D’ISTRUZIONE BELLO, POSSIBILE E SORPRENDENTE, IN UNA TERRA DA CUI SI PUÒ RIPARTIRE
La spiaggia e l’Adriatico davanti all’hotel, il sale e le saline di Cervia in barca, la Rimini di Fellini in bicicletta,
la bellissima Santarcangelo sotterranea, la stampa con il Mangano e le poesie di Tonino Guerra.
Un’esperienza di nuovo insieme, per far assaporare il gusto della vita ai nostri ragazzi

Durata del viaggio: a scelta, da 2gg/1 notte fino a 4 gg/3 notti
Ubicazione alloggio: hotel tre stelle/quattro stelle vicino alla spiaggia Bellaria-Igea Marina
In pullman con partenza direttamente da Scuola, oppure, su richiesta, in treno più pullman privato per gli spostamenti in 
Romagna previsti nel programma

PROGRAMMA RIDOTTO: 2 giorni / 1 notte
1° GIORNO: A fine mattinata, arrivo a Cervia. Incontro con la nostra guida che durante la giornata cercherà di far vivere ai 
ragazzi un’esperienza sulla Civiltà Salinara. Durante l’attività che si articola in tre momenti, visiteremo dapprima il centro storico 
di Cervia e poi il MUSA ovvero il Museo del Sale, notizie storiche, economiche e sociali sull’importanza del sale a Cervia e nel 
mondo. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio poi, trasferimento al Centro Visite: analisi delle tecniche di produzione e del ciclo 
evaporitico attraverso un “plastico interattivo”, A seguire, il vicino stabilimento produttivo per approfondire la conoscenza dei 
vecchi e nuovi metodi di produzione del sale.
La Salina di Cervia è anche una riserva naturale che fa parte del Parco Regionale del Delta del Po. Sono circa 100 le specie di 
uccelli che in questo ambiente, seppur estremo, trovano le condizioni migliori per alimentarsi, nidificare e sostare. In questo 
luogo suggestivo, in compagnia della nostra guida ambientale e muniti di binocolo, effettueremo un’escursione con la barca 
elettrica alla scoperta dei segreti legati al sale, alla storia di Cervia e alle numerose e bellissime specie di uccelli che abitano 
questo luogo unico.
A fine pomeriggio, trasferimento a Bellaria/Igea Marina/Rimini per la sistemazione in hotel e per una breve passeggiata libera 
sull’adiacente spiaggia dell’Adriatico. Cena e pernottamento.



2° GIORNO: Dopo la colazione in hotel, trasferimento con il pullman per raggiungere Rimini dove trascorreremo tutta 
la giornata. L’esperienza inizia con l’incontro con la nostra guida e con la presa delle biciclette con le quali ci sposteremo per 
effettuare tutte le visite previste nella suggestiva Rimini. Prima tappa, la visita alla bellissima Domus del Chirurgo. Un eccezio-
nale ritrovamento archeologico di epoca romana, inaugurato nel 2007. La casa, di proprietà di un medico militare chiamato 
Eutyches, ha restituito una gran quantità di reperti, tra cui una cassetta contenente 150 ferri chirurgici per traumi ossei e ferite. 
Oggi, il perimetro della casa è costituito da vetri e il tetto è un giardino pensile. Con 3 passerelle di vetro sospese a circa 2 
metri dallo scavo, i ragazzi saranno guidati tra le stanze di “casa Eutyches”. Successivamente, sempre con la guida e le bici-
clette, raggiungeremo Castel Sismondo, Piazza Malatesta e lo storico Cinema Fulgor, sedi del diffuso Fellini Museum inaugu-
rato ad agosto 2021. Uno spazio che fabbrica emozioni e spettacolo. Non una serie di teche e memorabilia, ma un percorso 
attraverso la storia del cinema italiano del novecento con l’autobiografia del genio di Fellini. Sosta proprio al Cinema Fulgor 
per la proiezione di una sequenza di un film di Fellini. Pranzo libero nel bel parco davanti allo spettacolare Ponte di Tiberio. Nel 
pomeriggio, in sella alle bici, prosegue la visita alla Rimini Felliniana con il grazioso e affascinante Borgo San Giuliano. Qui le 
facciate delle case colorate ricordano il genio di Fellini con dei caratteristici murales che riproducono personaggi e scene dei 
suoi film e in cui potremo riconoscere Cureza, la Tabachera, Giulietta Masina, Mastroianni, Anita Ekberg, Casanova. Per termi-
nare alla grande questa straordinaria giornata riminese, faremo visita all’interno del Teatro Galli, il bellissimo teatro inaugurato 
nel 1857 da Giuseppe Verdi: il foyer, la platea e la sala di rappresentazione, in un percorso che attraverserà la storia del Teatro 
ottocentesco. Al termine, ritrovo con il pullman e partenza per il rientro

PREZZO per persona del PROGRAMMA RIDOTTO (2 giorni/1 notte) – dalle seguenti Regioni di ubicazione della 
Vostra Scuola (ipotesi di un gruppo di almeno 40 studenti):
………………………………………………………………………………………………………………………………

Il prezzo comprende: viaggio con pullman gran turismo con partenza e ritorno direttamente dalla Vostra Scuola; 
spese vitto e alloggio autista, tickets ingressi e parcheggi pullman nei luoghi dove sono richiesti; 1 trattamento di pensione 
completa (pranzo con cestino) in HOTEL 3/4 STELLE; servizi guida per il primo, secondo giorno come da programma; ingressi 
previsti come da programma; noleggio bici e escursione in barca come da programma; assicurazione responsabilità civile 
docenti e studenti; assicurazione assistenza, medica e bagaglio
Gratuità: 3 gratuità docenti accompagnatori



PROGRAMMA BASE: 3 giorni / 2 notti
1° GIORNO: A fine mattinata, arrivo a Cervia. Incontro con la nostra guida che durante la giornata cercherà di far vivere ai 
ragazzi un’esperienza sulla Civiltà Salinara. Durante l’attività che si articola in tre momenti, visiteremo dapprima il centro sto-
rico di Cervia e poi il MUSA ovvero il Museo del Sale, notizie storiche, economiche e sociali sull’importanza del sale a Cervia e 
nel mondo. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio poi, trasferimento al Centro Visite: analisi delle tecniche di produzione e del 
ciclo evaporitico attraverso un “plastico interattivo”, A seguire, il vicino stabilimento produttivo per approfondire la conoscenza 
dei vecchi e nuovi metodi di produzione del sale.
La Salina di Cervia è anche una riserva naturale che fa parte del Parco Regionale del Delta del Po. Sono circa 100 le specie di 
uccelli che in questo ambiente, seppur estremo, trovano le condizioni migliori per alimentarsi, nidificare e sostare. In questo 
luogo suggestivo, in compagnia della nostra guida ambientale e muniti di binocolo, effettueremo un’escursione con la barca 
elettrica alla scoperta dei segreti legati al sale, alla storia di Cervia e alle numerose e bellissime specie di uccelli che abitano 
questo luogo unico.
A fine pomeriggio, trasferimento a Bellaria/Igea Marina/Rimini per la sistemazione in hotel e per una breve passeggiata libera 
sull’adiacente spiaggia dell’Adriatico. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: Dopo la colazione in hotel, trasferimento con il pullman per raggiungere Rimini dove trascorreremo tutta 
la giornata. L’esperienza inizia con l’incontro con la nostra guida e con la presa delle biciclette con le quali ci sposteremo per 
effettuare tutte le visite previste nella suggestiva Rimini. Prima tappa, la visita alla bellissima Domus del Chirurgo. Un eccezio-
nale ritrovamento archeologico di epoca romana, inaugurato nel 2007. La casa, di proprietà di un medico militare chiamato 
Eutyches, ha restituito una gran quantità di reperti, tra cui una cassetta contenente 150 ferri chirurgici per traumi ossei e ferite. 
Oggi, il perimetro della casa è costituito da vetri e il tetto è un giardino pensile. Con 3 passerelle di vetro sospese a circa 2 
metri dallo scavo, i ragazzi saranno guidati tra le stanze di “casa Eutyches”. Successivamente, sempre con la guida e le bici-
clette, raggiungeremo Castel Sismondo, Piazza Malatesta e lo storico Cinema Fulgor, sedi del diffuso Fellini Museum inaugu-
rato ad agosto 2021. Uno spazio che fabbrica emozioni e spettacolo. Non una serie di teche e memorabilia, ma un percorso 
attraverso la storia del cinema italiano del novecento con l’autobiografia del genio di Fellini. Sosta proprio al Cinema Fulgor 
per la proiezione di una sequenza di un film di Fellini. Pranzo libero nel bel parco davanti allo spettacolare Ponte di Tiberio. Nel 
pomeriggio, in sella alle bici, prosegue la visita alla Rimini Felliniana con il grazioso Borgo San Giuliano. Qui le facciate delle 
case colorate ricordano il genio di Fellini con dei caratteristici murales che riproducono personaggi e scene dei suoi film e in 
cui dunque potremo riconoscere Cureza, la Tabachera, Giulietta Masina, Mastroianni, Anita Ekberg, Casanova. Per terminare 



alla grande questa straordinaria giornata riminese, faremo visita all’interno del Teatro Galli, il bellissimo teatro inaugurato 
nel 1857 da Giuseppe Verdi: il foyer, la platea e la sala di rappresentazione, in un percorso che attraverserà la storia del Teatro 
ottocentesco. Al termine, ritrovo con il pullman e rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO: Dopo la colazione in hotel, incontro con la nostra guida e trasferimento in pullman con cui in 20 min. ca. si 
raggiunge Santarcangelo di Romagna, il borgo che stupirà i ragazzi. Infatti, in Romagna oltre le infinite spiagge e la distesa di 
ombrelloni colorati, varcate le soglie della Valmarecchia, troveremo questo grazioso borgo, scrigno di leggende memorabili e 
racconti di vissuti storici, A Santarcangelo visiteremo una vera e propria Città sotterranea, un mondo nascosto e misterioso fatto 
di cunicoli, pozzi, gallerie ed imponenti sale circolari: centocinquanta grotte situate nella parte orientale del colle Giove. Nu-
merose sono state create come cantine per la conservazione del vino. Una sorta di labirinto in cui è impossibile per nessuno, 
ragazzi compresi, non venire sedotti dal senso di mistero che si percepisce ad ogni passo. Al termine della visita, ci recheremo 
nella vicina Antica stamperia Marchi, dove i ragazzi potranno ammirare al lavoro l’ antico Mangano del 1633, , una enorme 
ruota di legno di larice, unico esemplare esistente al mondo, azionata dai passi umani e che da 388 anni continua ad essere 
utilizzato per la lavorazione dei tessuti. Infine, esperienza nel laboratorio dove i ragazzi potranno sperimentare di persona 
l’arte della stampa su tela a mano utilizzando stampi intarsiati a mano, molti dei quali originali del 1600. Tra questi stampi 
intarsiati, si potranno utilizzare anche quelli che recitano i versi di alcune poesie di Tonino Guerra, il celebre interprete della 
lingua e della cultura dialettale santarcangiolese, poeta, nonché sceneggiatore di molti film di Federico Fellini. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio, partenza per il rientro

PREZZO per persona del PROGRAMMA BASE (3 giorni/2 notti) – dalle seguenti Regioni di ubicazione 
della Vostra Scuola (ipotesi di un gruppo di almeno 40 studenti):
…………………………………………………………………………..………………………………………..

Il prezzo comprende: viaggio con pullman gran turismo con partenza e ritorno direttamente dalla Vo-
stra Scuola; spese vitto e alloggio autista, tickets ingressi e parcheggi pullman nei luoghi dove sono richiesti; 
2 trattamenti di pensione completa (pranzo con cestino) in HOTEL 3/4 STELLE; servizi guida per il primo, 
secondo, terzo giorno come da programma; ingressi previsti come da programma; noleggio bici e escursione 
in barca come da programma; assicurazione responsabilità civile docenti e studenti; assicurazione assistenza, 
medica e bagaglio

Gratuità: 3 gratuità docenti accompagnatori
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La magia del Natale a Bellaria
Spesso si visita la Romagna quando le spiagge si riempiono di persone e il sole scalda le giornate, ma anche in inverno questa 
terra ti coinvolgerà appieno. Da metà dicembre ti immergerai nell’atmosfera natalizia trovando mercatini, presepi di sabbia e 
altre bellezze che durante il resto dell’anno passano inosservate.
La magia del Natale a Bellaria
Data di partenza: 10 – 13 dicembre 2021

Itinerario
GIORNO 1: VERONA | BELLARIA
Partenza in bus da Verona. Arrivo a Bellaria Igea Marina, visita del paese. Bellaria Igea Marina è una delle più importanti locali-
tà balneari dell’Adriatico, ma soprattutto è un piccolo borgo di pescatori in cui oggi scoprirai le vie del centro e i famosi Presepi 
di sabbia e di ghiaccio. Visita dei banchetti di Natale. Cena in hotel e serata Romagnola. Pernottamento.
GIORNO 2: BELLARIA | RIMINI | SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Rimini, rilassati passeggiando per le vie del centro storico addobba-
te dalle luminarie natalizie e visitando le bancarelle del mercatino di natale.
Rientro in hotel per pranzo. Nel pomeriggio, visita guidata dell’antico borgo medievale di Santarcangelo di Romagna, visiterai 
le misteriose grotte tufacee notevoli per la loro bellezza architettonica sulle cui origini ed usi il dibattito è ancora aperto. Vista 
della Antica Stamperia Marchi. Rientro e cena in hotel, pernottamento.
GIORNO 3: BELLARIA | SAN MARINO
Prima colazione in hotel e partenza per la vista guidata di San Marino. Ti portiamo nella Repubblica più antica del mondo in 
cui il Monte Titano fa da padrone e regge un paesino molto suggestivo. Pranzo libero. Partenza per una degustazione unica in 
una terrazza panoramica con i prodotti tipici della Romagna, tutto fatto in casa.
Rientro, cena in hotel e pernottamento
GIORNO 4: BELLARIA | VERONA
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro a Verona. Fine dei servizi.

Prezzo a partire da: 400,00€

Il prezzo include   • Spese di iscrizione e gestione pratica   • Viaggio A/R con pullman da gran turismo   
• Pensione completa in hotel 3 stelle.   • Pernottamento in camera doppia con bagno privato.   • Visita dei presepi di sabbia   
• Visita guidata di Rimini   • Visita guidata di Santarcangelo   • Visita guidata di San Marino   • Degustazione in cantina pano-
ramica   • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio   • Assicurazione medica
Il prezzo non include   • Polizza Tripy: assicurazione annullamento covid (288 euro)   • Supplemento singola   
• Tassa di soggiorno da saldare direttamente in loco   • Polizza annullamento viaggio   • Extra tutto quanto non menzionato 
nella sezione “Il viaggio include”
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VIAGGIO DI GRUPPO ROMAGNA 2021
Bellaria Igea Marina – Rimini – Sant’Arcangelo di Romagna
20 – 24 ottobre 2021

Programma indicativo:

Mercoledì 20 ottobre
- Arrivo in hotel, assegnazione camere, pranzo libero.
- Ore 15.30: incontro del gruppo con la guida che ci porterà a visitare Bellaria in modo “alternativo”
- Ore 16.00 – 18: tour di Bellaria e tempo libero a disposizione
- 20: cena in hotel
- Dopo la cena i partecipanti saranno liberi di visitare la città. Pernottamento.

Giovedì 21 ottobre:
- Colazione in hotel.
- Ore 09.00: spostamento del gruppo verso lo stabilimento balneare “Polo Est Village” per la lezione di SUP; i partecipanti 
sono liberi di scegliere di provare l’attività o meno.
- Pranzo libero.
- Ore 16.00: spostamento del gruppo verso l’azienda agricola “Tenuta Saiano” per una degustazione enogastronomica.
- Ore 19.30: rientro in hotel, cena e tempo libero.

Venerdì 22 ottobre:
- Colazione in hotel.
- Ore 09.00: spostamento del gruppo verso il Borgo di Sant’Arcangelo di Romagna, dove ci saranno le visite guidate delle 
“Grotte” e della “Stamperia Marchi” – Pranzo libero
- Ore 17.30: spostamento del gruppo verso Cervia, dove andremo a visitare le Saline con la meravigliosa luce del tramonto.
- Ore 20.30: rientro in hotel, cena e tempo libero.

Sabato 23 ottobre:
- Colazione in hotel.
- Ore 09.00: spostamento del gruppo verso Rimini, dove chi vorrà potrà partecipare alla visita guidata in bicicletta del famoso 
Borgo San Giuliano, oppure tempo libero a disposizione – Pranzo libero
- Ore 15.30: rientro del gruppo in hotel a Bellaria.
- Ore 20.30: cena e tempo libero.



Domenica 24 ottobre:
- Colazione in hotel.
- La domenica è libera e a disposizione del gruppo per shopping o noleggiare bici o risciò.
- Ore 15.30: partenza del gruppo per il rientro.
- Ore 22: fine dei servizi.

Dettaglio dei costi:
• 4 notti in Hotel a Bellaria Igea Marina con trattamento di mezza pensione con bevande incluse ai pasti; quota a persona 
(camera doppia) 300
• Visita guidata di Bellaria in risciò, quota a persona: 20
• Lezione di SUP, quota a persona: 10
• Degustazione Tenuta Saiano quota a persona: 20
• Visita Guidata Sant’Arcangelo di Romagna quota a persona 15
• Ingresso Grotte quota a persona 5
• Esperienza Saline di Cervia quota a persona 15
• Visita guidata di Rimini in bicicletta quota a persona 25
• Assicurazione base medico bagaglio Italia quota a persona 5
• Viaggio in pullman a/r da Nettuno quota a persona 150

TOTALE a persona: 585€

Informazioni:
- Il viaggio di gruppo si intende confermato al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti.
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UN WEEKEND IN ROMAGNA
Saline, Mare, Cibo e Storia

Scoprire un territorio che racchiude Storia, Tradizioni culinarie e Paesaggi naturali incredibili.
Terra, colline e mare. Un mix che regala al turista molte possibilità per vivere al meglio l’esperienza Romagnola. Famosa in 
tutto il Mondo soprattutto per l’accoglienza, che ti fa sentire il benvenuto, sempre!
Scoprite con noi il territorio che va da Bellaria-Igea Marina, Cervia e Santarcangelo di Romagna.

ITINERARIO DI 3 GIORNI E 2 NOTTI
Periodo da Marzo a Settembre

1° Giorno - RIMINI
Arrivo a Rimini in mattinata e incontro con la guida per visitare il Centro storico della città, pieno di storia da
raccontare. Viene fondata dai Romani nel 268 a.C col nome di Ariminum e nel 27 a.C. viene costruito l’Arco d’Augusto, antica 
porta monumentale della città; mentre l’altro ingresso, il Ponte di Tiberio, viene costruito tra il 14 e il 21 d.C. Nel 1432, a inizio 
Rinascimento, entra nel vivo il potere dei Malatesta con Sigismondo, cui si deve la realizzazione di Castel Sismondo e del Tem-
pio Malatestiano. Perché la città assuma la moderna connotazione di città turistica si deve attendere l’inaugurazione del Grand 
Hotel nel 1908, che trasforma Rimini in una meta turistica d’élite. Ed è proprio nell’antico Foro (Piazza Tre Martiri) che Giulio 
Cesare pronunciò la famosa frase “il dado è tratto”. Al termine della visita della Città storica si passa alla parte più moderna, al-
cuni quartieri sono pieni di Murales dedicati alle Icone del cinema italiano. La città di Rimini è la casa natale di Federico Fellini. 
C’è la possibilità di abbinare la visita guidata alla bicicletta, ottimo mezzo per spostarsi velocemente e sentirsi parte integrante 
della città. Pranzo in ristorante compreso. Arrivo a Bellaria in hotel in serata. Cena e pernottamento.

2° Giorno - SANTARCANGELO DI ROMAGNA E SALINE DI CERVIA
Colazione in hotel. Il secondo giorno è dedicato alla scoperta di una città antica, Santarcangelo di Romagna. Incontro con la 
guida e partenza per scoprire un bellissimo borgo che ha dato i Natali a Tonino Guerra.
La città sorge su un vero e proprio mondo sotterraneo e misterioso fatto di grotte, granai, ghiacciaie e segrete vie di fuga. 
Percorrendo le viuzze del borgo antico, il visitatore viene proiettato in un tempo lontano in cui la
popolazione viveva protetta all’interno della cinta muraria. Si passa poi per una visita alla antichissima Stamperia Marchi, con 
un mangano ancora in funzione. Su richiesta possibilità di provare a ricreare uno stampo su stoffa con un’antica tecnica ancora 
usata dalla famiglia Marchi per produrre i tessili. Si prosegue con la visita del Borgo che domina il Monte Giove. Pranzo in 
Ristorante incluso. Al termine della visita di Santarcangelo rientro in Hotel. Alle 17:00 circa partenze per le Saline di Cervia. 
Con la guida del parco naturale si navigherà per i canali che conducono alle bellissime saline. Pieni di flora e fauna locale. 
Una spiegazione del sistema di funzionamento della saline, antiche e usate dai romani già dal III sec. A.C, con lo sfondo di un 
bellissimo tramonto che colora tutto di rosso fuoco. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.



3° Giorno - LA PIADA E SAN LEO
Colazione in hotel. La domenica mattina è dedicata alla cooking class del tipico cibo Romagnolo “ La PIADINA”. Potrete cimen-
tarvi con una lezione e mettere alla prova la vostra esperienza culinaria! Chi farà la piadina migliore? Light Lunch in hotel e 
partenza per Scoprire il Borgo di San Leo. Arroccato sul monte e domina tutta la vallata. Pur non essendo in possesso di fonti in 
grado di attestare l’anno in cui i romani giunsero in questo
luogo, possiamo affermare che, fin dal III secolo, essi costruirono una fortificazione sul punto più elevato del monte, ma non 
fecero cinta murarie poiché la rupe è di per sé inaccessibile da qualunque lato. Il centro medievale conserva gli edifici roma-
nici, Pieve, Cattedrale e Torre Campanaria, mentre i palazzi residenziali hanno subito numerose trasformazioni principalmente 
durante il periodo rinascimentale. L’abitato storico si estende intorno alle chiese che affacciano sulla piazza centrale. Al termine 
della visita rientro a Ferrara.

IL TOUR DI GRUPPO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 30 PERSONE PARTECIPANTI
Prezzo a persona in camera doppia € …….. di tutto quanto menzionato nel programma.
Quotazione su richiesta per singole /triple e riduzione bambini

LA QUOTAZIONE INCLUDE:
• 2 notti in hotel 3*/4* in HB a Bellaria-Igea Marina -COLAZIONE E CENA CON BEVANDE INCLUSE
• Visita guidata di RIMINI - SANTARCANGELO E SAN LEO ingressi ove previsti
• Visita guidata e ingresso presso STAMPERIA MARCHI E GROTTE DI SANTARCANGELO
• 2 PRANZI IN RISTORANTE ( 1 GIORNO- 2 GIORNO) con bevande incluse
• Light lunch 3° giorno
• COOKING CLASS
• Autobus G.T per tutta la durata del Viaggio
• ASSICURAZIONE MEDICA CON COPERTURA COVID

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tutto quanto menzionato ne “la quota comprende”
• Noleggio Bicicletta a Rimini
• Tassa di soggiorno da pagare in loco
• Extra personali
• ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO DA RICHIEDERE AL MOMENTO DELLA CONFERMA
Il tour prevede percorsi a piedi con leggere pendenze. Si raccomandano i clienti al momento della prenotazione di avvertire di even-
tuali patologie fisiche, il percorso è adatto a tutti e non comporta specifiche capacità tecniche. Comunicare con preavviso eventuali 
allergie/intolleranze alimentari. L’assicurazione medica con copertura Covid-19 si intende che nell’eventualità di Positività durante 
il tour la quarantena e le spese mediche saranno coperte dall’assicurazione. L’autobus G.t avrà capienza massima come stabilito da 
DPCM al momento della conferma del tour (80%) Uso dei dispositivi di sicurezza in vigore al momento della partenza
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SETTEMBRE MARE E RELAX IN ROMAGNA
Hotel 3*S a Bellaria fronte mare
Dal 18/09/ al 25/09/2021
8gg – 7nt in pensione completa
€ 441,00

Settembre è il mese ideale per rilassarsi e trascorrere una bellissima vacanza. Incluso nel soggiorno in pensione completa una 
cena romantica in riva al mare, scuola di cucina, cena tipica romagnola e serata danzante.
PROGRAMMA:
Una settimana con tempo libero a disposizione per dedicarsi alle attività balneari direlax e ricreativo culturali
LA QUOTA COMPRENDE:
-Aperitivo di benvenuto
-Servizio di pensione completa con menù a scelta (5 primi e 5 secondi) diverso tutti i giorni, con orari molto elastici per il pran-
zo e per la cena, tutte le bevande imbottigliate, durante i pasti senza limitazione, buffet di verdure e antipasti e ricchi buffet per 
la colazione.
-Serata romagnola Con cena tipica
-Cena in riva al mare
- corso di cucina romagnola
-Serata danzante con musica dal vivo e spuntino delle 23:00 a sorpresa
-Aria condizionata in camera e frigorifero
-1 Ombrellone e 2 lettini in spiaggia a camera (2 pax)
SUPPLEMENTI:
Doppia uso singola € 25,20 al giorno
RIDUZIONI:
Terzo letto 15%
Quarto letto 20%
Banbino 0-2 anni free
Da 3 a 6 anni non compiuti 50%
Da 6 a 12 anni non compiuti 30%
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Assicurazione M/B/annullamento € 26,00
Tutto quanto non indicato nella “quota comprende”.
Partenza dalla propria città: Bus, treno o mezzi propri.
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SETTEMBRE IN RIVIERA ROMAGNOLA A BELLARIA!
PENSIONE COMPLETA E SERVIZIO SPIAGGIA DA € 470
7 Notti - 8 Days

HOTEL AUGUSTA***, Bellaria

PACCHETTO SETTEMBRE A BELLARIA:

Pernottamento in camera doppia con aria condizionata in camera e frigorifero
Aperitivo di benvenuto
Trattamento di pensione completa con menù a scelta (5 primi e 5 secondi) diverso tutti i giorni, con orari molto elastici per 
il pranzo e per la cena, tutte le bevande imbottigliate, durante i pasti senza limitazione, buffet di verdure e antipasti e ricchi 
buffet per la colazione.
Serata romagnola Con cena tipica
Cena in riva al mare
Corso di cucina romagnola
Serata danzante con musica dal vivo e spuntino delle 23:00 a sorpresa
1 Ombrellone e 2 lettini in spiaggia a camera (2 pax)

PREZZO DEL PACCHETTO A PERSONA :

pacchetto 7 notti € 470 a persona a pacchetto
pacchetto 10 notti € 653 a persona a pacchetto
pacchetto 14 notti € 896 a persona a pacchetto
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