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Plus Guiness
• 3 pranzi tipici bevande incluse  
• degustazioni varie di prodotti e vini tipici   
• bevande incluse ai pasti
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone

5 GIORNI

€ 870,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1. 23/27  giugno
2. 21/25  luglio P
3. 04/08  agostoP
4. 08/12  settembre
5. 08/12  dicembreP

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone 

Documento richiesto 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

SCOPRI LA ROMAGNA & SAN MARINO    
arte, enogastronomia, esperienze
GRADARA • SAN MARINO • SAN LEO • VERRUCCHIO • RIMINI • SANTARCANGELO 
DI ROMAGNA • RAVENNA • BRISIGHELLA • FORLI’ • URBINO 

Perché questo viaggio?
• per visitare San marino l’antica terra della libertà, Patrimonio Unesco   
• per scoprire i Patrimoni Unesco di Ravenna       
• per conoscere i borghi più belli della Romagna      
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VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                €    870,00
Supplemento singola                                        €    140,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenza del 4/8                        €      30,00
Notte supplementare pre/post tour a Roma, 
in b/b in doppia a persona, al giorno             €      60,00
Notte supplementare pre/post tour a Roma, 
in b/b in singola, al giorno                               €      90,00
(esclusa tassa di soggiorno, € 6,00 al giorno a persona, da pagare in loco) 
Supplemento partenze 
da BN/AV/SA/NA/CE/FG                                  €      30,00
Supplemento partenza da BA                           €      40,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      30,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet
• 3 pranzi tipici in ristorante bevande incluse  
• degustazioni varie di prodotti tipici e vini 
• bevande incluse ai pasti
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato.

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOSTRO HOTEL
SAN mARINO    
HOTEL SAN MARINO IDESIGN o similare                     4 stelle 
www.hotelsanmarinoidesign.com 

COSTO DI TUTTI GLI INGRESSI 
PREVISTI DURANTE IL TOUR
Gradara: Castello - San marino: Le Torri - San Leo:
Fortezza Rinascimentale - Verrucchio: Rocca Malatestiana
Ravenna: Mausoleo di Galla Placidia, Basilica di San Vitale,
Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, Battistero Neoniano - 
Urbino: Palazzo Ducale, Casa di Raffaello.  
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione e pre-
acquisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 45,00

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Ovest                     ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti Regione Puglia                        ore 04.00 
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                    ore 05.00 
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
CAMPOBASSO Terminal Autolinee                                         ore 06.30
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord
- area di servizio Eni                                                                ore 07.30
CASSINO Casello Autostradale - davanti Hotel Edra Palace   ore 08.00
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 05.30
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.30
ISERNIA Stazione FS                                                               ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 04.30 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 07.00
ROmA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 10.00
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)   ore 06.00
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 04.45 

A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Autostradali
della A1 e A14. 

N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate con
il Foglio Convocazione.  
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SENZA 
PENALE

ANNULLA
IL TUO

VIAGGIO

 fino a 45 giorni
dalla partenza



I T A L I A

San Marino

Ravenna

Rimini

Urbino

1° GIORNO ROMA o altra sede 
                 > GRADARA “la rocca di Paolo e Francesca”
                 > SAN MARINO                            km.410
partenza dalla propria sede - nel pomeriggio visita di Gra-
dara (un borgo medievale che si mostra oggi come uno
dei più belli e intatti esempi di centro storico di epoca me-
dievale, buona parte della sua notorietà è dovuta alla ma-
gnifica, pregevole struttura e possente Rocca dei Malatesta,
una delle fortificazioni più integre e significative d’Italia) -
pranzo libero - degustazione di prodotti tipici - in
serata sistemazione in hotel a San Marino - cena in hotel -
dopocena San Marino by night, passeggiata con
accompagnatore nel centro storico - pernottamento.   

2°GIORNO SAN MARINO “l’antica terra della libertà, 
                 Patrimonio Unesco” 
                 > SAN LEO “un borgo senza tempo”
                 > VERRUCCHIO “la culla dei Malatesta”  
                                                                       km.60
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di San marino (caratteristico centro storico con le
Tre Torri, Piazza della Libertà , palazzi e chiese, visita interna
della prima e seconda torre), San Leo (borgo perfetta-
mente conservato che consente di respirare un’atmosfera
d’altri tempi, si fa notare per la sua posizione scenografica,
la Fortezza Rinascimentale -interno-, la Cattedrale e la torre
campanaria sul Monte della Guardia), Verrucchio (centro
storico con la Rocca Malatestiana) - pranzo tipico in ri-
storante - degustazione di prodotti tipici - in serata
rientro in hotel a San Marino - cena in hotel - dopocena
passeggiata con accompagnatore - pernottamento. 

3°GIORNO RIMINI “non solo mare” 
                > SANTARCANGELO DI ROMAGNA 
                “il borgo bello ed elegante”          km.60
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Rimini (l’antico Ponte di Tiberio, costruito in
epoca romana per volere di Augusto che funge da collega-
mento tra la città e San Giuliano, l’antico Borgo dei Pescatori,
Corso d’Augusto, Piazza Tre Martiri con i suoi scavi, Piazza
Cavour che rappresentava in epoca medievale il mercato
del pesce e della verdura, Palazzo dell’Arengo, Palazzo del
Podestà, Palazzo Garampi e Teatro Galli, Arco di Augusto
simbolo di Rimini, Anfiteatro Romano che ospitava i gla-
diatori ed era a quei tempi poco più piccolo del Colosseo,
Tempio Malatestiano, Duomo di Rimini -opera incompiuta
del grande maestro Leon Battista Alberti con all’interno il
meraviglioso crocifisso di Giotto nell’abside del Tempio-),
e Santarcangelo di Romagna (cittadina costituita da
un dedalo di vicoli affacciati su chiese e palazzi storici, in
cui è ben riconoscibile la tipica struttura del borgo fortificato
di impianto medioevale) - pranzo tipico in ristorante
- degustazione di vini doc - in serata rientro in hotel -
cena in hotel - dopocena Rimini by night, passeg-
giata con bus privato e accompagnatore - pernot-
tamento.

4°GIORNO RAVENNA “i mosaici bizantini, 
                Patrimonio Unesco” 
                > BRISIGHELLA “la Fiesole di Romagna“   
                > FORLì “architettura razionalista”          
                                                                     km.220
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Ravenna (il Battistero Neoniano, il Mausoleo di

Galla Placidia con la cupola del soffitto decorata come un
cielo di stelle e la Basilica di San Vitale nota per i bellissimi
mosaici che decorano le volte dei soffitti e le cappelle, Ba-
silica di Sant’Apollinare Nuovo), Forlì (grandi piazze e palazzi
eleganti, con un centro dominato da portici, statue ed edifici
che sono l’esempio più fulgido dell’architettura razionalista
in Italia, e la piazza principale, Piazza Saffi, famosa per
essere molto grande e per la presenza di tanti edifici storici
imponenti, costruiti in epoche differenti come la Basilica
Medievale di San Mercuriale, i quattrocenteschi Palazzo Al-
bertini e Palazzo del Podestà), Brisighella (borgo com-
posto da un dedalo di antiche viuzze, tratti di cinta muraria
e scale scolpite nel gesso, con la celebre Via degli Asini
(una strada anticamente utilizzata per il ricovero degli animali
dei birocciai che l’abitavano, oggi uno dei tanti itinerari ro-
mantici del piccolo borgo, da non perdere la Rocca e la
Torre dell’Orologio) - pranzo tipico in ristorante - in
serata rientro in hotel a San Marino - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.    

5°GIORNO SAN MARINO, URBINO “la città ideale,   
                Patrimonio Unesco” 
                > ROMA o altra sede                    km.330
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Urbino città ideale, tra i più importanti centri rinascimentali
italiani, Patrimonio Unesco (Piazza della Repubblica,
Palazzo Ducale e Galleria Nazionale delle Marche -interno,
Casa di Raffaello, Cattedrale di Santa Maria Assunta) -
pranzo libero - proseguimento per il rientro in sede - arrivo
in serata.
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SAN MARINO - Rocca della Guaita

San marino, Patrimonio Unesco
San Marino e il Monte Titano sono stati dichiarati Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO nel 2008. Secondo l’Unesco 
San Marino è una testimonianza eccezionale di una tradizione
culturale vivente che perdura da 700 anni”. L’arte è la mani-
festazione più esplicita di questo patrimonio culturale: le
opere e i monumenti perfettamente conservati sul Titano rac-
contano tutta la storia di questa antica Repubblica. A partire
dalle tre torri che svettano imponenti, simbolo di questa an-
tica Città-Stato che ha da sempre difeso la sua libertà e au-
tonomia. Non mancano poi le chiese, i palazzi e le piazze di
grande bellezza, come Piazza della Libertà, da cui la vista su
tutta la valle è incantevole, e i musei dove conoscere e ap-
profondire il passato, ma anche il presente, di San Marino.
San Marino è anche un piccolo paradiso dello shopping per
tutte le tasche. Il simbolo della città sono le Tre Torri, costruite
circa dieci secoli fa a scopo difensivo, e collegate tra di loro
attraverso un percorso molto suggestivo. Le prime due sono
più grandi e visitabili all'interno. Quest'ultima non è aperta

al pubblico e si può vedere soltanto dall'esterno. La prima
torre, detta Guaita, è la più grande delle tre e sorge senza
fondamenta sul Monte Titano. Da essa si gode di una vista
impagabile: da un lato la Riviera Romagnola, dall'altro la se-
conda torre. La seconda torre, la Fratta, sorge nel punto più
alto del Monte Titano e offre un panorama splendido sulle
verdissime valli circostanti. Gli strapiombi sono vertiginosi e,
dall'alto della torre, sembra di rimanere sospesi nel cielo. Al
suo interno vi è il Museo delle Armi Antiche.    Il cuore della
vita politica e della storia di San Marino, il Palazzo Pubblico,
si erge sul cosiddetto "Pianello", ovvero Piazza della Libertà.
Per l'inaugurazione della struttura, in pietra estratta dal
Monte Titano, oratore della cerimonia fu Giosuè Carducci. 

Santarcangelo di Romagna
Altro borgo medievale da non perdere è Santarcangelo di Ro-
magna. Nominata Città d’Arte nel 1984 si trova a pochi chilo-
metri da Rimini.  Questa cittadina è costituita da un dedalo
di vicoli affacciati su chiese e palazzi storici. Il borgo merita di

essere visitato per la sua forte identità romagnola e l’atmo-
sfera di grande borgo scandito da un giusto ritmo di vita. Co-
struita sul colle di Giove, ancor oggi è ben riconoscibile la
tipica struttura del borgo fortificato di impianto medioevale
che la caratterizza. Il Monte Giove è tra l'altro attraversato da
un fitto reticolo di grotte tufacee notevoli per la loro bellezza
architettonica. Da ammirare a Santarcangelo anche la bella
Piazza Ganganelli, l'Arco di Papa Clemente XIV e poi non si
deve perdere l'occasione di visitare la Stamperia Artigiana
Marchi che per i suoi lavori utilizza ancora un mangano del
1600, unico al mondo per dimensioni e peso.

Approfondimenti




