SCOPRIRE LA ROMAGNA
I giorno – giovedì 24 marzo – pomeriggio (servizio guida mezza giornata )
APPUNTAMENTO dei sigg. partecipanti in luogo da concordare.
Sistemazione in bus Gt e partenza per Rimini.
Pranzo libero
Arrivo e sistemazione in hotel 4 stelle centrale.
Nel pomeriggio visita guidata
COLPO D’OCCHIO SU RIMINI (servizio guida mezza giornata)
Il percorso a piedi si snoda tra i viali e le piazze del centro storico, svelando i tesori d’arte
della città e comprende monumenti simbolo della sua storia, dall’epoca romana ai nostri
giorni. Comprenderà il Ponte di Tiberio, poderoso e millenario ponte romano, l’interessante
sito archeologico della Domus del Chirurgo, dove nel III secolo d.C. operava un chirurgo
romano, il Tempio Malatestiano, splendido monumento del Rinascimento, progettato da
Leon Battista Alberti, che custodisce opere di Giotto e Piero della Francesca, la Chiesa di
Sant’Agostino, con affreschi della scuola riminese del Trecento, l’Arco d'Augusto, porta
urbica monumentale dell’antica Ariminum.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
II giorno – venerdì 25 marzo – (servizio guida intera giornata)
prima colazione in hotel.
Giornata intera di visite guidate
Mattina – RIMINI FELLINIANA, CON FELLINI MUSEUM
Il percorso a piedi partirà dal pittoresco Borgo San Giuliano, con le antiche case variopinte
dei pescatori e i murales che immortalano personaggi dei film di Fellini. Nel centro storico,
dove il maestro ha vissuto prima di trasferirsi diciannovenne a Roma, si visiterà il nuovo
Fellini Musem, nella sede di Castel Sismondo e del Cinema Fulgor, museo che ha
ridisegnato gli spazi di Piazza Malatesta, trasformandoli in un luogo emblematico della città.
Pranzo libero.
Pomeriggio – ARCHITETTURE DELLA RIMINI BALNEARE: dai bagni di mare alle colonie
marine
Con l’ausilio di una presentazione in power point appositamente predisposta, che comprende
fotografie d’epoca, Michela Cesarini (storica dell’arte e guida abilitata) traccerà la storia
dell’architettura riminese legata allo sviluppo turistico, dagli albori nel 1843, quando si
prendevano i bagni di mare dalla piattaforma lignea fino al Ventennio, epoca contraddistinta
dall’edificazione delle colonie marine.
A questo prima parte che si svolgerà in hotel, della durata di circa 1 ora, seguirà una visita ai
luoghi della Rimini balneare fino al confine con Riccione (dove sono presenti alcune colonie,
in stato di abbandono o riutilizzate come istituti scolastici).
Cena e pernottamento in hotel.

III giorno – sabato 26 marzo – servizio guida intera giornata
prima colazione in hotel.
Giornata intera di visite guidate

Cesenatico e Cervia – racconti della tradizione salinara, visita guidata presso il museo del
sale di Cervia, tour guidato di Cesenatico e visita presso il museo della marineria.
Pranzo libero.
Cena e pernottamento in hotel.
IV giorno – domenica 27 marzo – mattina (servizio guida mezza giornata)
prima colazione in hotel.
Mattina visita guidata
VERUCCHIO – DAI PRINCIPI VILLANOVIANI AI MALATESTA
La visita guidata comprenderà la Rocca malatestiana e lo splendido Museo archeologico,
con reperti in oro, ambra e tessuto, datati dal IX al VII secolo a.C.
Nella frazione di Villa, si visiterà il Convento francescano dove nel Duecento è passato San
Francesco, sito che custodisce uno straordinario albero secolare e un interessante affresco
di scuola riminese del Trecento.
Pranzo libero.
Partenza per il rientro.
proponiamo un servizio professionale e di qualità di guida della città di Rimini e dintorni per
gruppi di massimo 25 persone, per poter interagire meglio con i visitatori e rispettare i luoghi
visitati, avvalendosi di operatori esperti ed abilitati alla professione di guida turistica.
Per un ascolto ottimale, e stando le norme anticovid dellla distanza di almeno un metro e di
mascherina indossata negli interni, includiamo nella quota il noleggio delle radioguide con
auricolari monouso
inclusi nella quota i biglietti di ingresso ai seguenti musei-siti:
Rimini: per Domus del Chirurgo (prezzo speciale per gruppi accompagnati da una guida
autorizzata) per Fellini Musem (prezzo da confermare);
Verucchio: biglietto integrato Rocca + Museo Archeologico
Cervia museo del sale e Cesenatico museo della marineria
Spero di aver indicato tutto quanto possa essere utile e di aver soddisfatto le richieste. Il
programma indicato è stato appositamente redatto in base ai desiderata espressi.
Quota di partecipazione: € 546 (BASE 25 PARTECIPANTI)
prenotazioni entro e non oltre il 30 dicembre con acconto di € 100
2° acconto di € 100 entro 30 gennaio
saldo entro 24 febbraio
la quota comprende:
–
viaggio in pullman Gt da Latina
–
sistemazione in hotel 4 stelle centrale a Rimini con trattamento di mezza pensione
–
servizio di guida per 3 giorni
–
auricolari
–
ingressi
–
assicurazione medico e annullamento
Ringraziando per l’attenzione, resto a disposizione per ogni tipo di chiarimento o necessità
e di gentile riscontro, porgendo i più cordiali saluti.

