
Capodanno in Romagna:  

tour con tappe a Ferrara, San Leo, Cesenatico e Rimini 

dal 29 dicembre al 1 gennaio 2023 

Un itinerario nella storia e nella cultura dei borghi dei Malatesta e degli Estense, che nel periodo di Natale 
si accendono di nuova luce. Visiteremo i caratteristici presepi sull’acqua di Cesenatico ed avremo modo 

ammirare le strepitose realizzazioni di sabbia dei presepi di Rimini 

1° giorno:  

MILANO – ore 06:30 partenza da Piazza Lotto lato Lido 
MILANO SAN DONATO – ore 07:10 partenza da terminal MM.  
Accompagnatrice Girobus accoglierà i partecipanti a bordo del pullman. Partenza in direzione della 
Romagna.  

Giunti a Ferrara incontro con la guida per la visita guidata del centro storico.  
Visiteremo il caratteristico centro dal tipico aspetto medievale e rinascimentale. La 
Cattedrale dalla splendida facciata romanico gotica, il Palazzo Ducale, prima residenza 
degli Estensi, la Piazza delle Erbe con la Loggia dei Merciai, il Ghetto Ebraico, i quartieri 
medioevali con l’antica Via delle Volte, Piazza Savonarola e il Castello Estense, simbolo di 
Ferrara. Effettueremo inoltre una panoramica in bus per le vie rinascimentali della città. 
Sosta a Palazzo dei Diamanti, fulcro della Addizione Erculea, lungo il Corso Ercole I d’Este, 
ritenuto uno dei viali più belli d’Europa, e poi il Parco Massari, la Certosa monumentale e 
Piazza Ariostea 

Pranzo libero in corso di visita. Al termine della visita raggiungeremo l’hotel sito a Milano Marittima.   
Cena e pernottamento in albergo.  

2° giorno:  

Prima colazione in hotel. 
Giornata dedicata alla visita di San Leo e San Marino.  
Raggiunta San Leo incontro con la guida per la visita guidata.  

La Fortezza di San Leo è alla sommità di un borgo con meno di 3.000 abitanti, che 
merita di essere visitato. Durante il Medioevo, la fortezza venne aspramente contesa 
da Bizantini, Goti, Franchi e Longobardi. Castello, fortezza, prigione, la Rocca di San 
Leo è tra le strutture meglio conservate d'Italia. Dall'alto dello sperone roccioso 
domina la vallata. Custodisce la storia del mago alchimista Cagliostro". 

Proseguimento in bus per San Marino.  
Pranzo libero e visita (libera) del borgo.  

Visita libera del caratteristico centro storico della Repubblica di San Marino, la 
repubblica più antica al mondo. Situato sulla cima del monte Titano, il paesaggio che 
contraddistingue lo stato è costituito prevalentemente da colline. 

Rientro in hotel. Cena e pernottamento in albergo.  

Veglione di Capodanno 

con musica dal vivo e 

possibilità di ballare inclusi 

in quota!!! 
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3° giorno:  

Prima colazione in hotel.  
La mattinata sarà dedicata alla visita di Sant’Arcangelo di Romagna. 

L’antico borgo medievale sorge sulla via Emilia a 10 km Nord di Rimini e 20 km a Sud 
di Cesena. In linea retta con il mare si raggiungono le spiagge di Rimini Nord e 
Bellaria Igea Marina, da cui dista 13 km. 
Borgo dalla forte identità romagnola caratterizzato da nobili palazzi, case 
borghigiane, vicoli e piazzette che le hanno conferito il titolo di Città d’Arte. 
Visiteremo la stamperia Artigiana Marchi dove avremo modo di vedere l’antico  
mangano in funzione e visiteremo il laboratorio della stampa su tela che ha origini 
antiche.  

Pranzo libero.  
Nel pomeriggio raggiungeremo Cesenatico per la visita dei caratteristici presepi sul canale 

Il Presepe della Marineria di Cesenatico è ospitato dalle barche della sezione 
galleggiate del Museo della Marineria, sul Porto Canale della città.  Uno spettacolo 
suggestivo con statue a grandezza naturale, abiti drappeggiati in tela, frutto di un 
lungo lavoro artigianale. L’illuminazione delle barche che si riflettono sull’acqua, 
crea un’atmosfera veramente unica.   

Rientro in hotel. Tempo libero per il relax. Cena e festeggiamenti per il capodanno. Veglione con 
musica dal vivo e sala da ballo. Pernottamento.

4° giorno:  

Prima colazione in hotel e rilascio delle camere.  
In mattinata raggiungeremo RIMINI per visitare i presepi di sabbia.  

I presepi di sabbia vedono in mostra vere e proprie sculture di sabbia che arrivano a 
toccare i 4,5 metri di altezza. Gli artisti presenti saranno felici di raccontarvi aneddoti 
e fornire informazioni sui temi trattati e sulle tecniche di realizzazione.  

Pranzo in hotel.   
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Milano.  

Programma indicativo suscettibile di possibili variazioni 
Necessario documento d’identità valido per la registrazione in hotel. 

Prego segnalare eventuali intolleranze ed esigenze alimentari particolari alla conferma  
della propria adesione al viaggio. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE per persona  

Gruppo Cral minimo 25 +1 capogruppo gratuito  € 649,00 

Quota Cral min 2 con tour leader Girobus*  € 719,00 

Suppl. camera singola – disponibilità max 2 camere € 100,00 (disponibilità limitata) 

Assicurazione annullamento- * facoltativa da richiedere alla conferma €   46,00 
INGRESSI: non compresi in quota vedasi dettaglio a seguire 

La quota comprende: 

 viaggio pullman G.T.: 
 In loco pullman GT riservato al gruppo dotato di ogni comfort, ZTL e parcheggi bus inclusi a 

disposizione per visite ed escursioni come da programma;  
 Accompagnatrice Girobus*; 
 Visite guidate con guida locali autorizzate: 1° giorno intera giornata Ferrara, 2° giorno mezza 

giornata San Leo, 3° giorno mezza giornata Sant’Arcangelo di Romagna;  
 Biglietto ingresso alla Stamperia di Sant’Arcangelo di Romagna:  
 sistemazione in camere a due letti c/o HOTEL 4* a Milano Marittima; ù 
 trattamento in hotel: mezza pensione con cene a tre portate, pranzo del giorno 1/1 con 

menù a 4 portate bevande incluse ai pasti per ¼ l. vino, ½ l. acqua; 
 cenone in hotel il 31/12, ricco menù con bevande incluse, compreso spumante e musica dal 

vivo 
 noleggio auricolari per le visite guidate come da programma; 
 Assicurazione R.C.; 
 Assicurazione assistenza 24h + bagaglio + spese mediche in corso di viaggio, anche per 

Covid;  
 tasse e percentuali di servizio.

Escluso: tassa di soggiorno € 2,50 a persona/a notte da regolare in hotel al check-in, assicurazione 

annullamento, pasti oltre quelli previsti (3 pranzi), altre bevande e consumazioni personali, ingressi a 
monumenti e musei se non segnalati, visite guidate diverse da quanto citato da programma, extra 

personali, tutto quanto non citato sopra.

INGRESSI: da regolare in agenzia per poter procedere con le prenotazioni  
 SAN LEO  ROCCA  € 9,00 
 FERRARA CASTELLO ESTENSE € 10,00 

IMPORTANTE: Gli autobus vengono sanificati secondo le normative vigenti.  Se necessario si renderà obbligatorio indossare la 

mascherina FFP2 a bordo del bus e dei mezzi pubblici. L’Agenzia Viaggi non è responsabile per eventuali cancellazioni o 
cambiamenti di programma dovuti a cause di forza maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti o chiese, ritardi per 
traffico, scioperi, condizioni meteo sfavorevoli etc.).


