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RIMINI
Arte e cibo in Valmarecchia nell’anno di Fellini e Guerra
24 - 25 Ottobre 2020
Per la Romagna il 2020 è un anno molto importante, ricorre infatti il Centenario dalla nascita di due tra i più
famosi personaggi romagnoli: Federico Fellini e Tonino Guerra.
Lungo il percorso un personaggio 100% romagnolo leggerà poesie dialettali e racconterà aneddoti sulle
vicende più, o meno, conosciute dei due illustri protagonisti del nostro tour.

1° giorno:
VARESE / VERUCCHIO / RIMINI
Ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza per la Romagna.
Arrivo a Verucchio, un bellissimo borgo medioevale della Valmarecchia, nell’entroterra di Rimini che sorge su
un’altura rocciosa, da cui svetta l’imponente Rocca Malatestiana. Incontro con la guida e visita della località.
Proseguimento per Santarcangelo, patria di “Tonino Guerra” e culla del Sangiovese.
Degustazione “alla romagnola” a base di piadina con selezione di prodotti locali (salumi, formaggi, contorni) e
calice di Sangiovese.
Visita del centro storico con il Museo Guerra, gli Ipogei scavati nell’arenaria e Sferisterio.
Raggiungimento del litorale Adriatico e arrivo a Rimini, storica città e fiorente località balneare.
Cena e pernottamento.
2° giorno:
RIMINI / VARESE
Prima colazione.
Incontro con la guida per una visita di Rimini che vi sorprenderà, quella di “Fellini”, quella reale e quella ricostruita
in Amarcord, alla ricerca dei luoghi legati all'infanzia e all'adolescenza del grande regista che tanta influenza hanno
avuto nella sua produzione cinematografica.
Pranzo libero.
Tempo a disposizione per fare una passeggiata in spiaggia e fermarsi ad ammirare il mare.
Partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a Varese in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Euro 270

Supplemento camera singola

Euro

50

La quota comprende:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

viaggio in autopullman Gran Turismo
sistemazione in Hotel di categoria 3 stelle Sup, camere a due letti
cena in Hotel e degustazione “alla romagnola”
visite con guida come da programma
assistenza di nostro accompagnatore per l'intera durata del viaggio
polizza sanitaria per infortuni e malattie durante il viaggio
documentazione di viaggio

La quota non comprende:
➢
➢
➢

bevande ai pasti, ingressi a musei e monumenti
eventuale piccola tassa di soggiorno (da pagare in Hotel)
tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

