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Pasqua in 

EMILIA ROMAGNA 
 

31 Marzo – 3 Aprile 2018 
 

4 giorni  -  viaggio in autopullman 
 

1° giorno:         VARESE / COSTIERA ROMAGNOLA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Costiera Romagnola. 
Pranzo in hotel. 
Pomeriggio dedicato alla visita di Rimini, la più grande stazione turistica balneare della Riviera Adriatica, da 
oltre 160 anni nei ricordi di generazioni di vacanzieri. Segreto del suo successo sono la cordialità dei suoi 
abitanti, i suoi 15 km di spiaggia, 230 colorati stabilimenti balneari, 1200 alberghi, tanti parchi divertimento e i 
suoi 2000 anni di storia.  
Cena e pernottamento. 
 

2°giorno (Pasqua): RIMINI   Escursione a GRADARA 
Pensione completa. 
Mattinata libera per assistere alla Santa Messa Pasquale, oppure per attività individuali, e per una passeggiata 
nel centro della località. 
Nel pomeriggio escursione guidata a Gradara, incantevole borgo medievale, dominato dalla storica Rocca 
Malatestiana, che ci riconduce alla leggenda di Paolo e Francesca. 
 

3° giorno:          RIMINI   Escursione a SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA e  URBINO 
Pensione completa. 
In mattinata visita con guida di Santarcangelo di Romagna, centro medievale di origini antichissime, celebre 
per le sue Fiere che da tempo immemorabile richiamano migliaia di visitatori, e per i suoi monumenti, l’Arco 
Ganganelli, l’imponente Rocca Malatestiana, la Chiesa Collegiata, la Torre Campanaria, le antiche porte 
cittadine. 
Nel pomeriggio escursione guidata a Urbino, culla del Rinascimento, città d’immensa ricchezza storica e 
artistica, circondata da una lunga cinta muraria in cotto e adornata da edifici in pietra arenaria, inserita nella 

World Heritage List dell’UNESCO nel 1998.   
 

4° giorno:          RIMINI / RAVENNA / VARESE 
Prima colazione in hotel. 
In mattinata escursione a Ravenna, con visita guidata della città, famosa per i singolari monumenti bizantini. 
L’antica capitale dell'Impero Romano d'Occidente è misteriosa e splendida, tutta da decifrare - tassello dopo 
tassello – attraverso i bellissimi mosaici pieni di simboli dei Bizantini. Unici al mondo. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza per Varese percorrendo la veloce autostrada ed arrivo in serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:   Euro     420 
Supplemento camera singola     Euro       80 
Assicurazione annullamento viaggio causa malattia  Euro       20 

La quota comprende: 
- Viaggio in autopullman G. T.  
- Sistemazione in Hotel cat.3 stelle, in camere doppie con servizi  
- Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
- Bevande incluse ai pasti (1/4 vino e ½ acqua a pasto a persona)  
- Visite ed escursioni come da programma con guida ove indicata 
- Assicurazione sanitaria per infortunio e malattia durante il viaggio 

 

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” 

 


