RIMINI E SAN MARINO
Domenica 26 Settembre 2021

Programma:
Partenza da Cittadella parcheggio Villa Rina ad orario da stabilire, per Rimini. Incontro con la guida locale
per la visita della città per ammirare i luoghi salienti del suo passato romano e medievale fino ad arrivare ai
luoghi cari a Fellini, sua città natale. Si ammireranno l'Arco di Augusto, il foro di epoca romana, il Tempio
Malatestiano (esterno), Piazza Cavour, la piazza medievale della città, il Teatro Galli, La Rocca Malatestiana,
il Ponte di Tiberio che proprio quest'anno compie 2000 anni, il magico Borgo San Giuliano, borgo dei
pescatori esterno al centro storico ma ricco di storia, murales e vicoli con un'atmosfera d'altri tempi.
Pranzo libero nella zona della marina dove potrete trovare le tipiche “piadinerie” dove gustare uno
dei cibi più tipici della Romagna: la piadina!
Nel pomeriggio si raggiungerà San Marino. Visita guidata di San Marino che si trova sul monte Titano, a 739
m slm. Partendo da Porta San Francesco, visiterete i luoghi simbolo del centro storico: Piazzetta Garibaldi,
Piazza della Libertà, la Basilica di San Marino e la Prima Torre – Guaita. La guida lascerà il gruppo sulla
Piana dei Mortai, antistante la Torre, dalla quale, condizioni meteo permettendo, si gode una vista
mozzafiato a 360° sulla Riviera e sulle Colline del Montefeltro. Tempo libero per lo shopping.
Ritrovo al pullman e partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE € 58,00
Bambini 3-11 anni € 50,00
COMPRENDE:
- Viaggio in pullman G.T.
- Guida per la visita di Rimini e di San Marino + radio-guide
NON COMPRENDE: pranzo, assicurazione annullamento e covid facoltativa € 5 a persona (da stipulare il
giorno del saldo) e quanto non specificato.
ISCRIZIONI: SENZA VERSAMENTO DI ACCONTO. Saldo 15 giorni prima della partenza.
Le nostre gite saranno effettuate rispettando le normative vigenti in materia di sicurezza pur
mantenendo inalterati i nostri standard qualitativi e di ... divertimento!!!
ORGANIZZAZIONE TECNICA: PALLIOTTO VIAGGI/CITTADELLA – LIC. REG. N. 40299 POLIZZA ASS. ERGO Reiseversicherung N. 2947181912-RC13 – Contratto
sottoposto alle disposizioni della Convenzione Internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e del decreto legislativo n. 111/1995. (Vedi Condizioni Generali di
contratto di vendita di pacchetti turistici sul sito).

