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Capodanno a Rimini 
URBINO e l’EMILIA ROMAGNA 

 
 

30 Dicembre – 2 Gennaio 2021 
 
 

4 giorni  -  viaggio in autopullman 
 
 

1° giorno, 30 Dicembre:         VARESE  - URBINO - RIMINI  
In mattinata ritrovo dei partecipanti  e partenza in autopullman per la Romagna.   
Arrivo a Rimini e pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio, trasferimento a Urbino, importante città d’arte dell’entroterra, la perla delle Marche, conosciuta 
anche come la “città ideale”, il classico borgo italiano: i vicoli che si incrociano, il profumo di buono a ogni 
angolo, il magnifico panorama che circonda la cittadina e poi… tanta arte!  
Visita con guida del nucleo storico, caratterizzato dal grande Palazzo Ducale che ospita la Galleria Nazionale 
delle Marche. 
Rientro a Rimini.   
Cena romagnola con animazone e pernottamento. 
 
2° giorno, 31 Dicembre  RIMINI – SAN MARINO 
Prima colazione 
In mattinata partenza per la  Repubblica di San Marino, sul declivio del monte Titano. Visita con guida della 
“Città-stato”: di notevole interesse la chiesa di S. Francesco, la piazzetta del Titano, animatissimo punto di 
ritrovo; la Piazza della libertà, centro della vita civile, che ha per sfondo il palazzo del Governo. 
Rientro in hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio passeggiata nella vivace Rimini, che in questo periodo dell’anno, la città è particolarmente 
affascinante, con le luci che la addobbano e le sfavillanti vetrine dei negozi e degli hotels, i mercatini nella 
piazze. 
Rientro in hotel per i preparativi. 
Cenone e festeggiamenti di Fine Anno, con musica dal vivo. 
Pernottamento. 
 
3°giorno, 1 Gennaio :         RIMINI – SANT’ARCANGELO - RAVENNA 
Prima colazione. 
In mattinata trasferimento a Santarcangelo di Romagna, cittadina bella e importante, ricca di monumenti, con 
la settecentesca Collegiata. Passeggiata nel centro,  con possibilità per chi lo vorrà, di assistere alla S. Messa. 
Rientro in hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio escursione a Ravenna e visita guidata della città, importante capoluogo, famoso per i suoi 
singolari e importanti mosaici bizantini, che raccontano i periodi di eccezionale splendore. 
Cena e pernottamento  in hotel. 
 
4° giorno, 2 Gennaio:          RIMINI – SAN LEO - RIENTRO 
Prima colazione . 
In mattinata visita di San Leo, La più bella città d’Italia“, così Umberto Eco definiva il borgo di San Leo in 
Emilia Romagna. 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. A vederlo oggi così tranquillo, non si 
crede che San Leo sia stata nei secoli niente più che una straordinaria fortezza militare e una macchina da 
guerra puntata contro chiunque avesse pretese di conquista sul Montefeltro e la valle del Marecchia.  
Rientro in hotel per il pranzo  del 1° dell’Anno. 
Nel pomeriggio partenza per Varese percorrendo la veloce autostrada ed arrivo in serata. 
 

 



 
 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:                                       Euro    670 
 (minimo 35 persone) 
Supplemento camera singola                                                                 Euro      95 
 
 

L’Hotel Continental è un elegante e moderno albergo, situato in una posizione privilegiata, si trova 
direttamente sul mare, nel quartiere più elegante di Rimini Marina Centro.  
L’ambiente della sala ristorante in hotel non tradisce le aspettative: spazi ampi e arredi classici che 
le donano un’atmosfera discreta. In più le grandi vetrate separano gli interni del ristorante dallo 
scenario più emozionante, il mare. 
Rimini è luogo di vacanze sicure da sempre: oggi le parole “sicurezza” “igiene” e “sanificazione” 
sono le prerogative principali nella scelta di un Hotel in relazione al periodo che stiamo vivendo.  
 
 
La quota comprende: 
- Viaggio in autopullman G. T.  
- Sistemazione in Hotel cat. 4 stelle a Rimini, Hotel Continental  o similare 
- Pensione completa come da programma, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
- Bevande incluse ai pasti (1/4 vino e ½ acqua a pasto a persona) 
- Cenone e festeggiamenti di Fine Anno  
- Visite ed escursioni come da programma con guida ove indicata 
- Capogruppo da Varese 
- Assicurazione sanitaria durante il viaggio e annullamento causa malattia 
 
La quota non comprende: 
- Ingressi a musei e monumenti 
- tassa comunale di soggiorno 
- extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 
 

 

Le prenotazioni dovranno essere effettuate  
(salvo esaurimento anticipato dei posti), con acconto di euro 200 per persona  

e copia della carta identità. 
Trattandosi di un periodo di altissima stagione, preghiamo affrettarsi. 

 

 

 


