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 Da Sabato 8 a Lunedì 10 Aprile – Programma di 2 notti 
 

8 APRILE: RIVIERA ROMAGNOLA – CESENATICO 

Partenza con Pullman GT verso la Riviera Romagnola. Arrivo in Hotel, sistemazione 

nelle camere riservate e Pranzo. Nel pomeriggio passeggiata a Cesenatico, famosa per 

lo splendido Porto Canale Leonardesco, che ogni giorno si tinge dei tanti colori delle 

vele che vi transitano. Cena e pernottamento in Hotel. 

9 APRILE: ITALIA IN MINIATURA – PASQUA 

Prima colazione e partenza per la visita del Parco Italia in Miniatura (ingresso non 

incluso). Situato a Viserba di Rimini, il Parco Italia in Miniatura si estende su una 

superficie di 85.000mq ed è un parco tematico con attrazioni e spettacoli, la cui 

caratteristica principale è il percorso di miniature che riproducono in scala di 273 

monumenti rappresentativi del patrimonio architettonico, storico e culturale dell'Italia. 

Ricco Pranzo della Tradizione Pasquale in Hotel. Pomeriggio libero per una 

passeggiata nella località di soggiorno e per attività individuali. Cena e 

pernottamento.  

10 APRILE: SAN MARINO – PASQUETTA – RIENTRO 

Prima colazione e partenza per una passeggiata a San Marino. Tra l’Emilia-Romagna e 

le Marche sorge la Serenissima Repubblica di San Marino, la capitale 

dell’indipendenza, la più antica repubblica del mondo ancora esistente. Una porta 

d’accesso al paese, stradine strette stracolme di botteghe artigianali, le torri che 

sovrastano il monte, il blu e l’arancio delle uniformi delle guardie all’ingresso, le sciabole da cavallerie e i cappelli con le 

piume: un luogo dove si respira un’atmosfera antica. Pranzo di Pasquetta in Hotel. Al termine rientro a casa. 
 

 

Quota di partecipazione Euro 290,00 
Supplemento Singola € 50,00 per l’intero periodo (massimo 3 a Pullman) 

 

La Quota Comprende: Pullman GT per l’intero periodo – Parcheggi e Check Point – Soggiorno di 2 notti presso Hotel 3* in 
Riviera Romagnola – Sistemazione in camere doppie con servizi privati – Trattamento di 2 Pensioni Complete con Bevande ai 
Pasti: Acqua e Vino inclusi Pranzi di Pasqua e Pasquetta – Pranzo del Primo Giorno – Assicurazione Medico/Bagaglio – 
Accompagnatore dell’Agenzia 
 

La Quota non Comprende: Tassa di soggiorno da regolare in loco – Eventuali ingressi a pagamento, tra cui il Parco Italia in 
Miniatura € 12,00 per gruppi di minimo 25 partecipanti e Over65 (i prezzi degli ingressi potrebbero subire variazioni senza 
preavviso) – Mance – Extra in genere – Tutto quanto non incluso ne: “la quota comprende” 
Polizza Annullamento Viaggio Facoltativa € 12,00 
 

Quota calcolata per gruppi di Minimo 50 partecipanti 
Per gruppi inferiori MINIMO 40 sarà richiesto un supplemento di € 15,00 A PARTECIPANTE 
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