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Da Venerdì 30 Dicembre a Lunedì 2 Gennaio – Programma di 3 notti 

 

30 DICEMBRE: CATTOLICA – RICCIONE  

Partenza dai punti di raccolta con Pullman GT verso Cattolica. Arrivo in Hotel, 

sistemazione nelle camere riservate e Pranzo. Nel pomeriggio partenza per 

una passeggiata a Riccione, che durante le Festività Natalizie si veste di 

nuova luce con il Riccione Christmas Star! Viale Ceccarini sarà illuminato da 

vere e proprie installazioni artistiche e luminose e verrà imbiancato da 

magiche nevicate che avvolgeranno i visitatori in un’atmosfera incantata, 

accompagnandoli fino al caratteristico Villaggio di Natale. Cena, Ballo con 

Musica dal Vivo e pernottamento in Hotel. 

31 DICEMBRE: SANT’AGATA FELTRIA – GRAN VEGLIONE DI FINE ANNO!  

Prima Colazione e partenza per una passeggiata a Sant’Agata Feltria. 

Sant’Agata Feltria si trova tra due fiumi: il Savio e il Marecchia. È un paese dal 

caratteristico aspetto fiabesco, non a caso il suo monumento simbolo, Rocca 

Fregoso, è diventata la Rocca delle Fiabe, museo dedicato al mondo delle 

favole con percorsi narrativi e una biblioteca virtuale. Sant’Agata Feltria è 

prima di ogni altra cosa la patria del Tartufo Bianco, e della storica e rinomata 

fiera che, ogni autunno, celebra il prezioso tubero e i prodotti della terra. 

Rientro in Hotel per il Pranzo. Pomeriggio libero per prepararsi al Grande 

Veglione di Fine Anno con Brindisi, Musica e Balli! Pernottamento.  

1GENNAIO: PRIMO DELL’ANNO – CESENATICO 

Prima Colazione e mattinata a disposizione per attività individuali o per 

assistere alla SS Messa. Pranzo della Tradizione di Capodanno. Nel 

pomeriggio partenza per una passeggiata a Cesenatico, in cui viene allestito il 

tradizionale Presepe della Marineria. Sulle barche del Museo della Marineria, 

nello splendido scenario del Porto Canale Leonardesco, sono sistemati i personaggi che popolano il Presepe. Si tratta di 

sculture in legno, a grandezza naturale, con abiti e drappeggi in tela trattata a cera, che riproducono le figure tipiche della 

vita marinara. Cena, Serata Musicale con chiavetta e pernottamento in Hotel. 

2 GENNAIO: CERVIA – RIENTRO 

Prima Colazione e partenza per una passeggiata a Cervia, mosaico di terre e acque, è una città densa di memorie storiche. 

Possibilità di visita ai Magazzini del Sale, sede dell’omonimo e bellissimo Museo, il MUSA. Pranzo. Al termine rientro a casa. 

Quota di partecipazione Euro 450,00 

Supplemento Singola € 85,00 per tutto il periodo (Massimo 3 a pullman) 
 

La Quota Comprende: Pullman GT per l’intero periodo – Parcheggi – Soggiorno di 3 notti presso Hotel 4* di Cattolica o 
vicinanze – Sistemazione in camere doppie con servizi privati – Trattamento di Pensione Completa come da programma 
incluse le Bevande ai pasti: Acqua e Vino – Veglione di Fine Anno con Musica e Brindisi – Ricco Pranzo del Primo dell’Anno – 
Pranzo dell’Ultimo Giorno – Assicurazione Medico/Bagaglio – Accompagnatore dell’Agenzia 
 

La Quota non Comprende: Tassa di soggiorno da regolare in loco – Ingressi a pagamento, tra cui il Museo del Sale di Cervia € 
3,00 – Guide non menzionate – Bevande extra – Mance – Tutto quanto non menzionato ne: “la quota comprende” 
Assicurazione Annullamento Viaggio Facoltativa € 18,00   
 

Quota calcolata per gruppi di minimo 40 partecipanti 
Per gruppi inferiori sarà richiesto un supplemento in base all’effettivo numero dei partecipanti 

 

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 150,00 ENTRO IL 15/11. SALDO ENTRO IL 15/12/2022 
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