Messaggio

no info viaggiare sicuri

CAPODANNO DIVERTIMENTO PURO AL.. MON
AMOUR DI RIMINI
Durata: 4 Giorni e 3 Notti
Periodo: Dicembre 2018 - Gennaio 2019

Destinazione: Italia
Tipo Vacanza: Viaggi di più giorni

Prezzo:

€630

DATA DI PARTENZA: DAL 29/12
AL 01/01/2019
1° GIORNO:

BIELLA/RAVENNA/RIMINI

Ritrovo dei partecipanti alla stazione di Biella alle ore 6.00 e partenza alla volta di Ravenna. Arrivo epranzo in ristorante.
Incontro con la guida e inizio della visita della città: “a Ravenna e’ come fare un viaggio indietro nel tempo, innumerevoli
sono infatti i monumenti e gli scorci che rendono questa città unica al mondo”. Al termine della visita passeggiata tra le
principali vie dello shopping , via Cavour, via Diaz, via Corrado Ricci e la famosa e suggestiva Piazza del Popolo.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO:

RIMINI/SAN MARINO/GRADARA

Prima colazione in hotel. Partenza per San Marino e visita della piu’ antica e piccola Repubblica del Mondo “San Marino”.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Gradara, piccolo e bellissimo borgo medievale e della Rocca Malatestiana,
imponente fortificazione costruita nel XIII secolo dalla famiglia riminese dei Malatesta e teatro della storia Malatesta e della
celebre storia d’amore di Paolo e Francesca. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° GIORNO:

RIMINI/URBINO

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata allo shopping a Rimini. Pranzo. Partenza per Urbino per la visita di questa
splendida città che mantiene ancora intatta una tipica atmosfera rinascimentale. Il centro storico, con i suoi caratteristici
quartieri medievali fatti di stretti vicoli di mattoni rossi e le grandi piazze rinascimentali sulle quali sorgono imponenti edifici,
è ricco di musei e monumenti: il Duomo, Piazza Rinascimento, a Chiesa dei San Domenico, la Piazza della Repubblica. In
serata cenone e veglione di capodanno presso MON AMOUR…si festeggerà a suon di orchestra con i balli dagli anni 70/80
musica revival, latino americano tutto a tema che scoprirete in seguito…. Danze, spettacoli fino al mattino. Pernottamento in
hotel.

4° GIORNO:

RIMINI/BIELLA

Prima colazione in hotel. Pranzo in corso di viaggio. Al termine inizio del viaggio di rientro.

QUOTAZIONI INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 630.00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: EURO 65.00
SUPPLEMENTO AL NON RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO: EURO 45.00

LA QUOTA COMPRENDE:

·

Viaggio in autopullman G.T.

·

Sistemazione in hotel **** a Rimini

·

Cocktail di benvenuto

·

Trattamento di pensione competa con bevande ai pasti

·

Cenone e veglione in discoteca a Rimini Bevande e Spumante incluso

·

Assicurazione medico bagaglio

·

Guida a Ravenna e Urbino

·

Ztl e parcheggi

·

Accompagnatrice

LA QUOTA NON COMPRENDE:

·

Gli extra in genere, gli ingressi, tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato nella voce la quota comprende

