TOUR OPERATOR

EMILIA ROMAGNA E MARCHE

Antichi borghi

01 GIORNO SARDEGNA / MODENA / RIMINI Ritrovo dei partecipanti presso
l’aeroporto di prescelto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza in prima
mattinata, con volo diretto per Milano. Arrivo incontro dei partecipanti con
l’accompagnatore e proseguimento in pullman G.T. per una breve visita di Modena,
Piazza Grande, il Duomo, il Palazzo Comunale, il seicentesco Palazzo Ducale.
Pranzo libero. Proseguimento per Rimini, sistemazione nelle camere riservate. Nel
pomeriggio visita di Rimini. Rientro in hotel, cena e pernottamento
02 GIORNO
RIMINI / LORETO / RECANATI / MACERATA / RIMINI Prima
colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita di Loreto. La Storia del
Santuario inizia nel sec. XIII con l'arrivo della casa della Vergine Maria di Nazaret.
Questa preziosa reliquia fu portata in Italia dopo la caduta del regno dei crociati in
Terra Santa. Gli studi recenti delle pietre e dei graffiti e di altri documenti,
confermano e attestano l'autenticità della Santa Casa. Il santuario di Loreto è uno
dei luoghi di pellegrinaggio. tra i più importanti del mondo cattolico. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per Recanati, dominata dalla Torre merlata del borgo
della piazza Leopardi; visita alla chiesa di San Domenico, che custodisce un
affresco di Lorenzo Lotto, e a Palazzo Leopardi, in cui si trovano i ricordi del poeta.
Continuazione per Macerata. Visita del centro storico: gli edifici più importanti si
affacciano su Piazza della Libertà, dove è possibile ammirare il Palazzo Comunale,
la bella Loggia dei Mercanti e la Torre dell’Orologio. L’edificio più rappresentativo è il
celebre Sferisterio. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento.
03 GIORNO RIMINI / RAVENNA Prima colazione in hotel. In mattinata partenza
per Ravenna. Visita guidata della città, uno scrigno d’arte, di storia e di cultura di
prima grandezza, una città di origini antiche con un passato glorioso, fu tre volte
capitale dell’Impero Romano d’Occidente. Nelle basiliche e nei battisteri della città si
conserva il più ricco patrimonio di mosaici dell’umanità risalente al V e al VI secolo.
Otto monumenti di Ravenna sono inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO ed inoltre è la città che serba le spoglie di Dante. Pranzo in ristorante.
Rientro in serata a Rimini. Cena e pernottamento.
04 GIORNO RIMINI / SAN MARINO / GRADARA Pensione completa in hotel. In
mattinata partenza per San Marino. Arrivo e visita guidata del meraviglioso centro
storico dove si trova il Palazzo del Governo, la seconda delle tre Torri che oggi
ospita il Museo delle Armi Antiche, la Basilica del Santo, la Chiesa di San
Francesco, la Chiesa dei Cappuccini e la Mostra permanente dell'artigianato
sammarinese. Nel pomeriggio partenza per Gradara, un luogo ricco di storia e
memorie, durante ogni visita si riescono a vivere emozioni uniche e irripetibili: è
infatti possibile passeggiare sia all’interno del castello, sia sulle mura merlate, ma
anche sul ponte levatoio e nell’elegante cortile. Le sale interne ricordano gli
splendori delle potenti famiglie che qui hanno governato: Malatesta, Sforza e Della
Rovere. Proseguimento per una breve visita di Casteldimezzo, antico borgo. La
principale attrattiva ancora oggi il Santuario del Santissimo Crocifisso, dei primissimi
anni del Cinquecento. Rientro in serata in hotel. Cena. Dopo cena passeggiata
libera con l’accompagnatore. Pernottamento in hotel.
05 GIORNO RIMINI / URBINO Pensione completa in hotel. Partenza per Urbino,
visita guidata della città. Capitale storica dell'omonimo ducato, con il suo
monumentale Palazzo Ducale, che ospita al suo interno la splendida Galleria
Nazionale delle Marche, con i numerosi tesori d'arte ospitati nelle sue belle chiese e
conventi e ancora con la casa natale di Raffaello e con i vari palazzi patrizi
disseminati lungo le sue caratteristiche strade. Pranzo in ristorante. Tempo a
disposizione. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento.
06 GIORNO RIMINI / BOLOGNA Prima colazione in hotel. Partenza per Bologna,
visita guidata della città: Piazza Maggiore, Piazza del Nettuno, la chiesa di San
Petronio, patrono della città, il Palazzo dei Notai, il Palazzo Comunale, il Palazzo di
Re Enzo. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione. Rientro in serata in hotel,
cena e pernottamento.
07 GIORNO RIMINI / PARMA / MILANO / SARDEGNA
Prima colazione in hotel.
Partenza per Parma, visita con l’accompagnatore: il Duomo, il Battistero, la Chiesa
della Steccata, il Palazzo Ducale, la Casa natale del grande direttore Arturo
Toscanini. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto, disbrigo
delle formalità d’imbarco e volo per l’aeroporto di partenza. Arrivo e fine dei nostri
servizi.

PARTENZA 2021 DA
CAGLIARI OLBIA ALGHERO

19 AGOSTO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
EURO 960
CAMERA SINGOLA
EURO 160
Assicurazione All Risk Obbligatoria EURO 35
QUOTA
COMPRENDE
Volo aereo
Sardegna/Roma A/R - Franchigia bagaglio 23
Kg in stiva e 08 kg a mano - Quota di
Iscrizione - Pullman G.T. a disposizione per
tutte le escursioni come da itinerario - Visite
guidate di Ravenna/ Urbino/ San Marino/
Bologna/ Gradara - Trattamento di pensione
completa, incluse l’acqua - Sistemazione in
hotel 3* in camera doppia con servizi privati Accompagnatore esperto dell’agenzia - I.V.A.,
tasse di soggiorno e servizio
LA

QUOTA NON COMPRENDE
Tasse
aeroportuali Euro 46 - Ingressi - Mance Spese di carattere personale, extra in genere
e tutto quanto non indicato alla voce “La
Quota Comprende”.
LA

DOCUMENTI: Carta d’Identità

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti in questa agenzia viaggi

