
€ 320

3
GIORNI

SMART

Rimini, San Marino
e Ravenna

1° giorno
Partenza - Castello di Gradara
Rimini

Mattino incontro dei partecipanti,
sistemazione in pullman e par-
tenza. Arrivo a Gradara e visita
del Castello. La storia del Castello
deve la sua fortuna all’invidiabile
posizione che lo rende, fin dai
tempi antichi, un crocevia di traf-
fici e genti. A cavallo tra Marche e
Romagna, sorge su una collina da
cui domina il mare Adriatico da
una parte e le vallate dall’altra.
Durante il medioevo la fortezza è
uno dei principali teatri degli
scontri tra il Papato e le Casate
marchigiane e romagnole. Pran-
zo libero e nel pomeriggio
proseguimento per Rimini, siste-
mazione in hotel, cena e
pernottamento.

2° giorno
Rimini - San Marino
Colazione e partenza per San Ma-
rino. La piccolissima Repubblica
si potrà visitare in poche ore e
sarà possibile cogliere la bellezza
di questo luogo visitando i mag-
giori luoghi di interesse. Il suo
centro storico e l’imponente
Monte Titano sono stati inseriti
tra i beni del Patrimonio del-
l’Umanità dell’Unesco nel 2008. I
suoi castelli ricchi di storia, i mu-
sei, i monumenti e le piazze ma

anche i negozi e i mercatini crea-
no un’atmosfera medioevale
molto suggestiva e romantica che
percorre tutte le strade e i vicoli
della città sorprendendo il visita-
tore in un viaggio a ritroso nel
tempo. Pranzo libero. Nel pome-
riggio ritorno a Rimini e tempo a
disposizione per una passeggiata
nel centro storico della città.
Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno
Ravenna - ritorno
Colazione e partenza per Raven-
na, tempo a disposizione per
visita della città. pranzo libero.
La città può vantare di essere

stata capitale di tre imperi - l’Im-
pero Romano d’Occidente,
quello del re dei Goti Teodorico
e quello di Bisanzio. I mosaici ra-
vennati sono i più celebri del
mondo, e i siti paleocristiani e bi-
zantini sono valsi a Ravenna
l’inserimento nella lista del Patri-
monio Mondiale dell’UNESCO
con ben otto monumenti: la Ba-
silica di San Vitale, il Mausoleo di
Galla Placidia, i Battisteri degli
Ariani e degli Ortodossi, le Basili-
che di Sant’Apollinare Nuovo e in
Classe, la Cappella Arcivescovile
e il Mausoleo di Teodorico. Al
termine della visita, prosegui-
mento per il ritorno.

COSA VISITEREMO:
Rimini San Marino
Ravenna

Date di effettuazione
dal 13/3 al 15/3
dal 15/5 al 17/5
dal 16/10 al 18/10
Documento:
carta d’identità
Supplementi:
camera singola € 60

La quota comprende
Viaggio in pullman GT • Sistemazione in hotel 3H • Mezza pensione • Accompagnatore 

La quota non comprende
Bevande • Ingressi • City tax se prevista (pagamento in loco)


