
DAL 30 DICEMBRE 2020 AL 02 GENNAIO 2021 

CAPODANNO IN ROMAGNA 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTENZA DA ROMA 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA €425 
Supplemento singola €80 – Riduzione 3° letto €15 

 
La quota comprende: Bus G.T. per tutti i trasferimenti e le escursioni in 
programma con posti limitati, sistemazione presso Hotel Kent o similare, 
trattamento di pensione completa + pranzo ultimo giorno, Cenone di 
Capodanno**, pranzo della tradizione di Capodanno, bevande ai pasti, tutte 
le visite guidate come da programma, accompagnatore, assicurazione 
medico bagagli. 

La quota non comprende: ingressi dove previsti, eventuale tassa di 
soggiorno, mance, extra di carattere personale, tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 30 A PERSONA 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

GIORNO 1: Roma / Santarcangelo in Romagna / Riccione 

Incontro dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per 
Riccione. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pranzo.  Nel pomeriggio 
escursione con guida a Santarcangelo di Romagna. A pochi chilometri da Rimini si trova la bella 
cittadina di Santarcangelo di Romagna, che ancora conserva la tipica struttura di borgo 
fortificato medievale, con la sua rocca malatestiana addossata ad un’estremità del colle: 
passeggiata nel centro storico, uno dei più suggestivi di tutto il riminese, alla scoperta di viuzze 
e scalinate che conducono a piazzette su cui si affacciano antiche botteghe artigiane ed osterie. 
Visita della settecentesca Chiesa Collegiata, con un interno grandioso e raffinato, che conserva 
pregevoli opere pittoriche tra cui un importante Crocifisso di scuola giottesca riminese. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento. Animazione serale. 

GIORNO 2: Montefiore Conca / Riccione 

Prima colazione in hotel, in mattinata partenza per la visita guidata all’antico borgo di 
Montefiore Conca, storica Rocca Malatestiana, gioiello dell’entroterra riminese insignito della 
bandiera arancione. È datata XIV secolo ma fu costruita su di un complesso esistente già nell’XI 
secolo. Piccolo gioiello architettonico, rimase nelle mani dei Malatesta fino al 1458, quando la 
famiglia fu cacciata dai Montefeltro di Urbino: occupata da Federico di Montefeltro, diventò una 
proprietà della chiesa e ospitò Cesare Borgia per poi finire ai Veneziani. Successivamente, fu 
concessa in feudo dal papa al principe macedone Costantino Comneno, a Piero de’ Medici e poi 
ancora a Comneno. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio passeggiata con 
accompagnatore tra le strade di Riccione. In serata Gran Cenone di Capodanno con musica dal 
vivo. Pernottamento. 

GIORNO 3: Rimini 

Prima colazione in hotel, mattina libera a Riccione con possibilità di partecipare alla Santa 
Messa. Pranzo della tradizione in hotel. Nel pomeriggio partenza per la visita guidata della 
Rimini Felliniana in occasione del centenario della nascita. Partendo da borgo San Giuliano dove 
si respira un’aria Felliniana e dove è stato girato parte del film AMARCORD, passeggiando su 
corso d’Augusto, visita al cinema Fulgor completamente ristrutturato che racchiude tutti i segni 
della poetica di Fellini (locandine, foto, ritratti e progetti di film mai realizzati). Si prosegue la 
visita per altre piazze e luoghi storici della Rimini segreta. Al termine delle visite rientro in 
hotel, cena e pernottamento. Animazione serale. 

GIORNO 4: Repubblica di San Marino / Roma 

Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata alla Repubblica di San Marino: sono tanti 
i motivi per i quali concedersi una passeggiata nel centro storico di San Marino, tra vicoletti dal 
fascino senza tempo e un'atmosfera medievale assolutamente unica. Tanti, infatti, gli eleganti 
palazzi storici, le piazzette e gli angoli da scoprire a San Marino. Partendo dal Palazzo Pubblico, 
che è la sede delle principali istituzioni della Repubblica di San Marino e quindi il palazzo più 
importante sotto il profilo civile, una passeggiata tra le sue stradine conduce anche alla scoperta 



di altri punti di interesse, come le numerose chiese, a partire dalla pregiata basilica dalla forma 
anticheggiante e classica fino ad arrivare alla chiesa di San Francesco e di San Quirino. Affreschi 
e opere d'arte faranno rimanere senza fiato anche il turista più esigente! Rientro in hotel, 
pranzo e partenza per il rientro a Roma. 

 

**Il cenone di Capodanno verrà effettuato nel rispetto delle norme vigenti, 
con intrattenimento musicale ma senza balli, salvo future variazioni. 

 
 

PER MOTIVI TECNICI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE ESSERE MODIFICATO 
 


