Tour più giorni

San Marino, Ravenna e il Sale di
Cervia (€ 280)
Un itinerario da vivere con occhi pieni di meraviglia per la
nostra bella Italia, che tanto ha da offrire al turista curioso.
Vi attende un viaggio slow (e godereccio) fra curiosi
presepi, castelli popolati da fantasmi innamorati e la più
piccola Repubblica esistente al mondo !
Quota Adulto € 280
Supplemento singola € 25
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 130
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 180
€0

Partenze:
da 05/12/2020 a 06/12/2020
da 12/12/2020 a 13/12/2020
da 19/12/2020 a 20/12/2020

Programma:
1° giorno: RAVENNA, CERVIA e il Museo del Sale
Partenza per Ravenna, incontro con la guida locale e visita guidata della città La visita ai mosaici
paleocristiani e bizantini comprende: la Basilica di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, la Basilica di
Sant’Apollinare Nuovo. I monumenti sono tutti facilmente raggiungibili a piedi: percorrendo le vie del centro
storico visiteremo anche la Piazza del Popolo e la zona Dantesca. Ravenna ospita inoltre dei raccolti
mercatini di Natale in piazza, con casette che offrono opportunità di fare acquisti. Nelle chiese e nel centro
storico si potranno ammirare anche dei graziosi presepi, per immergersi nell’atmosfera natalizia.
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio continuazione con la visita di Cervia e visita guidata del centro storico,
una suggestiva passeggiata per conoscere la storia di Cervia e del suo bene più prezioso: l'oro bianco. Il
passato salinaro della città, il suo trasferimento dall’area delle saline, il caratteristico centro storico, la piazza,
la pietra delle misure, i magazzini del sale e la Torre San Michele vengono illustrati in un interessante
percorso guidato. A seguire visita del famoso presepe di sale (incluso), realizzato a mano con una
cristallizzazione guidata del sale. Pranzo in ristorante, sistemazione e cena in hotel.
2° giorno: Repubblica di San MARINO, CESENATICO presepe della Marineria
Visita guidata della Repubblica di San Marino, la più piccola, antica e indipendente Repubblica del mondo ed
il terzo Stato più piccolo d' Europa: è una cittadina medioevale che conserva al suo interno monumenti,
musei, opere d’arte.
Qui in dicembre si accende il "Natale delle meraviglie", con appuntamenti natalizi cullati dalla splendida
cornice storica della capitale e illuminati da luminarie a tema. In occasione delle festività natalizie, troverete a
San Marino un mondo scintillante ricco di opportunità per lo svago e lo shopping extradoganale. Ogni anno la
Repubblica di San Marino è visitata da milioni di turisti da tutto il mondo.
Pranzo in ristorante e, sulla via del rientro ci attende una visita davvero speciale: è Cesenatico, cittadina
conosciuta in tutta Europa per il particolarissimo Presepe della Marineria, unico nel suo genere, allestito sulle
imbarcazioni e fluttuante sulle acque del Porto canale progettato da Leonardo da Vinci e illuminato da luci e
colori. Passeggiata con l’accompagnatore attraverso il borgo e tempo per godere dell’atmosfera incantata del
luogo all’imbrunire. Rientro previsto in serata.

Servizi inclusi:
Pullman Gran Turismo
1 notte in hotel 3/4*
Tassa di soggiorno
Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno
Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua)
Visite guidate a Ravenna, Cervia e Gradara
Ingressi: Basilica San Vitale, Mausoleo Galla Placidia e Basilica Sant’Apollinare Nuovo a Ravenna,
Presepe di sale di Cervia,
Accompagnatore AbacoViaggi®

Assicurazione medico-bagaglio.

Servizi non inclusi:
Eventuali altri ingressi
Caffè
Extra
Assicurazione annullamento facoltativa (consigliata, importo 5% del totale viaggio)
Mance
Quanto non alla voce “La Quota comprende”

Nota:
Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono soggetti a variazione.
Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per la destinazione scelta, in stato di
perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di documento idoneo. Informazioni sui
documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato.
Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e persone di cui è necessaria l'Autorizzazione
emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle prescrizioni indicate sul sito della Polizia di
Stato www.poliziadistato.it.
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.

