
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1°GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato, via 
autostrada per Vicenza, Bologna e arrivo sulla costa Romagnola. Pranzo in hotel e sistemazione nelle camere. Nel 
pomeriggio visita guidata della città di RIMINI e ai suoi più significativi monumenti del centro storico, partendo 
dall'Arco di Augusto, Piazza Tre Martiri, corso piazza Cavour, Castel Sismondo (solo esterno), Ponte di Tiberio e 
Tempio Malatestiano. In serata cena e pernottamento in hotel. 
 

2°GIORNO: Trattamento di pensione completa in hotel. In mattinata, raggiungeremo SAN MARINO, capitale dello 
Stato autonomo tra i più piccoli del mondo. Per estensione (61 Km quadrati) è il terzo centro più popolato del Paese, 
dopo Borgo Maggiore e Dogana, frazione di Serravalle ed anche il capoluogo del castello omonimo, che comprende 
anche alcune frazioni, tra cui Murata. Il suo borgo resta arroccato in cima al Monte Titano e supera tutti gli altri in 
altezza sulla superficie del mare (più di 700 metri).  Nel pomeriggio  partenza per SANTARCANGELO DI ROMAGNA. 
Incontro con la guida e visita del borgo storico situato in Val Marecchia, dove vi sono circa 160 grotte di origine 
misteriosa che formano una vera e propria città sotterranea, su tre livelli. Rientro in hotel. 
 

3°GIORNO: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al tempo libero. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
partenza per SAN LEO, definita da Umberto Eco “la più bella città d’Italia“. Due chiese, una piazza, una fortezza e 
uno sperone roccioso a 600 metri sul livello del mare, rendono questo borgo in provincia di Rimini un luogo fuori dal 
tempo. Sosta per la visita. In serata cena e pernottamento in hotel. 
 

4°GIORNO: Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli in pullman.  In mattinata, raggiungeremo GRADARA, 
nelle Marche. Qui, visteremo il borgo e la sua Rocca. Il Castello di Gradara è una fortezza medioevale che sorge nel 
comune di Gradara, nelle Marche. È protetto da due cinte murarie che rendono la struttura imponente. 
Particolarmente suggestiva è la vista della Rocca e del sottostante borgo storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
inizio del viaggio di rientro, con arrivo previsto in serata. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 
 Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere doppie 

con servizi privati; 
 Pensione completa dal pranzo del primo giorno 

al pranzo dell’ultimo giorno;  
 Tassa di soggiorno; 
 Le bevande ai pasti: ½ lt d’acqua e ¼ lt di vino + 

caffè a pranzo;  
 Servizio guida come da programma; 
 Assicurazione medico/bagaglio.  
 Assistenza agenzia; 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Supplemento camera singola: NON 

DISPONIBILE 
 Eventuali ingressi; 
 Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “ 

LA QUOTA COMPRENDE” 

 

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il 
saldo entro 30 giorni dalla partenza. 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI Tel. 0445/386515 •  www.pettinaviaggi.it 

 
 

 
  

DAL 30 DICEMBRE 2020 AL 02 GENNAIO 2021    4 gg € 440,00 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   
 

Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 

https://www.10cose.it/rimini/cosa-vedere-rimini

