
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi in pullman 

Gran Turismo riservato, via autostrada Vicenza, Ferrara, Bologna, 

sosta intermedia lungo il percorso. Continuazione per Rimini. Tempo 

libero per una passeggiata nel centro storico; conosciuta per le sue 

spiagge e per la sua vita notturna, Rimini nasconde un patrimonio 

artistico e storico altrettanto degno di nota.  

Il centro storico della città è ricco di monumenti, chiese e reperti di 

diverse epoche, alcuni dei quali ancora intatti e carichi di suggestioni. 

I suoi tesori d’arte contemplano capolavori unici che vanno dal periodo 

romano a quello rinascimentale. Un luogo da conoscere seguendo le 

tracce imponenti e suggestive lasciate da venti secoli di storia come 

l`Arco d`Augusto, il Ponte di Tiberio, Castel Sismondo, il Tempio 

Malatestiano, la romana piazza Tre Martiri o la medioevale piazza 

Cavour.  

Al termine, sosta in ristorante per il pranzo con menù a base di pesce. 

Finito il pranzo inizio del  viaggio di ritorno per arrivare  in serata alla 

località d’origine. 

 
 

 

     Quote ragazzi: 

Bambini fino a 5 anni non compiuti GRATIS 

Bambini dai 5 ai 12 anni non compiuti con menù ridotto € 45 

 

 Eventuali allergie/intolleranze alimentari vanno segnalate all’iscrizione. 
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Fino ad esaurimento dei posti 
disponibili con il versamento 
dell’intera quota. 
 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI   

Tel. 0445/386515 •  www.pettinaviaggi.it 

DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021 
 

Quota individuale 

di partecipazione  € 85,00 
 

1 G 

Iscrizioni: 

Documenti: 

Carta d’identità 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman Gran 
Turismo riservato;  

• Pranzo a base di pesce 
comprensivo di acqua, 
vino e caffè; 

• Assistenza agenzia. 

La quota non comprende: 

• Tutto ciò non 

espressamente indicato 

alla voce “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 


