
LA QUOTA COMPRENDE
V Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
V Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con
servizi privati;
V Trattamento di pensione completa dal pranzo del
primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno;
V Cenone di fine anno;
V Acqua e vino ai pasti + caffè a pranzo;
V Servizio guida come da programma;
V Assistenza agenzia;
V Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un
acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il
saldo entro 30 giorni dalla partenza.

 

ISCRIZIONI: 

DOCUMENTI: 
Carta d’identità
Green Pass 

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI:

X Camera singola: NON DISPONIBILE;
X Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in loco);
X Pranzo ultimo giorno;
X Gli Ingressi, gli extra di carattere personale e tutto ciò
non espressamente indicato alla voce “ LA QUOTA
COMPRENDE”.

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. 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).
Ammireremo Piazza della Libertà e Palazzo Pubblico, il centro
della vita politica di San Marino. 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. Cenone
e pernottamento.

3°GIORNO: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al
tempo libero. Pranzo in hotel. 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. In mattinata,
raggiungeremo BOLOGNA. All’arrivo incontro con la guida e
visita della città. L’itinerario si svolge a piedi nell’area pedonale
del centro storico. Visiteremo piazza Maggiore, cuore
monumentale e civile di Bologna, il palazzo dei Notai, il palazzo
del Podestà, il palazzo dei Banchi, Il palazzo Comunale, la
fontana del Nettuno e la grande basilica di S. Petronio. Pranzo
libero. Nel pomeriggio, tempo libero e inizio del viaggio di
rientro, con arrivo previsto in serata.

DAL 30 DICEMBRE AL 02 GENNAIO 

SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI)  
             Tel. 0445 386515 - info@pettinaviaggi.it
FILIALE: Via Baccarini, 11 - 36015 Schio (VI) 
                 Tel. 0445 1947775

                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL 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.

 QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE € 490,00

4 GIORNI

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

