
Capodanno 

URBINO, RAVENNA, SAN MARINO, ASSISI 
Dal 30 Dicembre al 02 Gennaio 2023  In collaborazione con DEMATOUR 

30/12/2022  -  ROMA / URBINO / RIMINI (Venerdì)
Ore 7,00 raduno dei Sig.ri Partecipanti a P.le dei Partigiani davanti alla Stazione Ferroviaria Ostiense e partenza in pullman G.T. 
riservato, via autostrada, per URBINO centro di grande ricchezza storica ed artistica, circondato da una lunga cinta muraria in cotto e 
adornato da edifici in pietra arenaria. Grazie al lavoro di importanti artisti Urbino da semplice borgo divenne la “Culla del 
Rinascimento” e, ancora oggi, passeggiando per il suo centro storico se ne respira l'aria quattrocentesca. Arrivo, salita in ascensore al 
centro storico e pranzo in ristorante tipico. Al termine incontro con la guida riservata e visita del PALAZZO DUCALE, che ospita dal 
1912 la Galleria Nazionale delle Marche che occupa circa 80 ambienti e custodisce dipinti su tavola e su tela, affreschi, sculture, mobili, 
arazzi, disegni e incisioni. Culmine del percorso di visita è l’Appartamento del Duca che accoglierà il pubblico nell’universo 
rinascimentale di Federico anche attraverso l’esposizione di capolavori quattrocenteschi come la Flagellazione di Cristo di Piero della 
Francesca. Nella sontuosa Sala degli Angeli è custodita la celebre Città Ideale di Leon Battista Alberti, mentre nell’Appartamento della 
Duchessa, sono esposte opere di Raffaello e Tiziano. Breve tempo libero e proseguimento per Rimini. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.  

31/12/2022  -  RIMINI / RAVENNA / RIMINI (Sabato) 
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza in pullman per RAVENNA che fu capitale dell’Impero Romano d’Occidente, poi del Regno 
degli Ostrogoti ed infine dell’Esarcato Bizantino e le tracce di questo passato si colgono negli splendidi edifici paleocristiani e nei suoi 
ben otto siti Patrimonio Unesco. Ma Ravenna è anche la città che Dante Alighieri ha scelto come ultimo rifugio e che tutt’ora ne 
custodisce la memoria e le sue spoglie immortali. Arrivo, incontro con la guida e visita del centro storico e dei suoi monumenti più 
celebri. Cominciando dall’età romana (V secolo), con lo splendido Mausoleo di Galla Placidia e la sua celebre volta dal cielo stellato 
che incanta per i suoi riflessi dorati, passando al periodo del Re degli Ostrogoti, Teodorico (V-VI secolo), con la Basilica di 
Sant’Apollinare Nuovo per giungere agli splendori dell’età bizantina (VI secolo), con la maestosa Basilica di San Vitale, particolare per 
la sua forma ottagonale e celebre per la varietà dei marmi e i raffinati mosaici imperiali che rappresentano l’imperatore Giustiniano e 
la moglie Teodora. Infine ammireremo la settecentesca Tomba di Dante Alighieri. Al termine della visita pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio tempo libero per visitare i vari Mercatini di Natale del centro storico, fare shopping nelle botteghe di mosaicisti o per visite 
individuali. Rientro in hotel e tempo a disposizione. GRAN CENONE di S. SILVESTRO in hotel con musica e danze fino a tarda notte. 
Pernottamento. 

01/01/2023  -  RIMINI / SAN MARINO / RIMINI (Domenica) 
Prima colazione a buffet in hotel. Mattinata a disposizione per assistere alla Santa Messa, fare una passeggiata lungomare o rilassarsi. 
Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio trasferimento nel suggestivo borgo di SAN MARINO. La capitale della Repubblica omonima è 
una cittadina d’aspetto medioevale dalla quale si può ammirare un magnifico panorama sul declivio del Monte Titano. Durante il 
periodo natalizio a San Marino viene allestito il “Natale delle Meraviglie” con luminarie stellate, il Villaggio di Ghiaccio e due 
Mercatini di Natale con le tipiche casette in legno illuminate ed addobbate a festa dove trovare oggettistica natalizia, artigianato, 
candele, decorazioni e prodotti gastronomici del territorio. Suggestivi effetti luce accenderanno di magia le vie del centro storico e 
Piazza della Libertà. Tempo a disposizione per visite e shopping. In serata rientro a Rimini, cena pernottamento in hotel.   

02/01/2023  -  RIMINI / ASSISI / ROMA (Lunedì) 
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza per ASSISI, città Patrimonio Mondiale dell’Umanità dove nel 1182 nacque San Francesco. 
Sosta a Santa Maria degli Angeli e incontro con la guida per visitare la Cappella della Porziuncola custodita all’interno della Basilica 
papale; il luogo dove Dio si manifestò al “poverello d’Assisi”. Proseguimento per ASSISI e pranzo in un ristorante caratteristico del 



centro storico. Al termine visita guidata della Basilica di S. Chiara e della Basilica di San Francesco che conserva preziose pitture come 
il ciclo delle “Storie di San Francesco” attribuibili a Giotto nella Basilica Superiore, mentre nella Basilica Inferiore, ove sono custodite le 
spoglie del Santo, si trovano meravigliosi affreschi di Giotto, Cimabue e altri artisti dell’epoca. Al termine tempo libero per visite 
individuali, shopping e varie. Possibilità di visitare il caratteristico Mercatino Natalizio con le sue caratteristiche bancarelle allestite nel 
piazzale antistante la Basilica. Partenza in pullman per ROMA con arrivo previsto alle ore 21,00 circa a P.le Partigiani davanti alla 
Stazione Ostiense.  

QUOTA a persona: € 880,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 

-   Viaggio in pullman G.T. riservato per tutta la gita ( Roma .... Roma ) e tutte le escursioni indicate nel programma. 

- Sistemazione presso l’ HOTEL  “SPORTING LUXURY LIVING” **** ( NON hotel “SIMILARE” ) in camere doppie o matrimoniali.

L’hotel è situato a RIMINI (Marina Centro) in splendida posizione direttamente sul lungomare vicino al parco Fellini e non

distante dal centro. Grazie a grandi investimenti, è stato completamente rinnovato nel 2020. Ha ambienti luminosi ed eleganti e

dispone di due ristoranti panoramici con vista sul mare grazie alle ampie vetrate e con splendidi lampadari Swarovski (una delle

più belle sale da pranzo del riminese e la cucina offre specialità locali e nazionali. Inoltre ascensori, saloni, american bar,

connessione Internet Wi-Fi gratuita in tutto l’hotel, ampio giardino all’inglese, ecc.. Le camere offrono servizi privati, Tv con

canali Sky, riscaldamento, balconcino, cassaforte, telefono e asciugacapelli. Sito web: www.hotelsportingrimini.com

- PENSIONE COMPLETA in hotel od in ristoranti dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno. Prima colazione con ricco buffet sia

dolce sia salato con ampia scelta di dolci, cereali, yoghurt, frutta fresca, uova, bacon e affettati.

- GRAN CENONE & VEGLIONE di S. SILVESTRO in HOTEL (dall’aperitivo allo spumante).

- BEVANDE a tutti i pasti sia in hotel sia nei ristoranti (1/4 di vino, ½ di acqua minerale e caffè).

- Servizio di guida locale riservata ed autorizzata a Urbino, Ravenna e Assisi.

- Noleggio radioguide (whisper) per tutto il tour.

- Assicurazione Europ Assistance (bagaglio + medico nostop).

- Assistenza degli accompagnatori Sig.ri Raffaella e Cristiano per tutta la durata del viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Le mance (€ 8,00 da pagarsi in loco), gli ingressi ai monumenti previsti nel tour (€ 22,00 chi avesse esenzioni dovrà comunicarlo al
momento della prenotazione in quanto li acquisteremo in prevendita), la tassa di soggiorno € 3,00 a persona a notte (da pagare in
loco), gli extra personali e quanto non indicato nella “quota comprende”.

SUPPLEMENTO / RIDUZIONI 
-  Camera singola presso l’adiacente Hotel Ambasciatori 4* situato a 15 mt. dall’hotel (salvo disponibilità): € 210,00 
Numero partecipanti: Minimo 20. Nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti la gita non potrà avere luogo. Dell’annullamento i partecipanti
saranno informati almeno 20 giorni prima di quello fissato per la partenza.
Eventuali intolleranze alimentari vanno comunicate al momento dell’iscrizione. Cambiamenti successivi saranno “à la carte”.


