
Lungo la riviera per una passeggiata a Rimini e alla scope�a di San Marino.

Date e quote di pa�ecipazione:
Dal 1 al 2 Aprile 2023

Programma:
1° giorno
Pa�enza - Castello di Gradara - Rimini
Ma�ino incontro dei pa�ecipanti, sistemazione in pullman e pa�enza. Arrivo a Gradara e visita del
Castello. La storia del Castello deve la sua fo�una  all’invidiabile  posizione che  lo rende, �n dai tempi

antichi, un  crocevia di tra�ci e genti. A cavallo tra Marche e Romagna,  sorge su una collina da cui domina il mare
Adriatico da una pa�e e le vallate dall’altra. Durante il medioevo la fo�ezza è uno dei principali teatri degli scontri tra il
Papato e le Casate marchigiane e romagnole. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Rimini, sistemazione in
hotel e tempo libero. Cena e perno�amento.

2° giorno
Rimini - San Marino
Colazione e pa�enza per San Marino. La piccolissima Repubblica si potrà visitare in poche ore e sarà
possibile cogliere la bellezza di questo luogo visitando i maggiori luoghi di interesse. Il suo centro

storico e l’imponente Monte Titano sono stati inseriti tra i beni del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco nel 2008. I suoi
castelli ricchi di storia, i musei, i monumenti e le piazze ma anche i negozi e i mercatini creano un’atmosfera medioevale
molto suggestiva e romantica che percorre tu�e le strade e i vicoli della ci�à sorprendendo il visitatore in un viaggio a
ritroso nel tempo. Pranzo libero. Nel pomeriggio pa�enza per il ritorno.

Documento:
ca�a d'identità

Supplementi:
Camera singola € 35
Quota iscrizione € 30

La quota comprende:
• Viaggio in pullman GT • Sistemazione in hotel 3* • Mezza pensione con bevande • Accompagnatore • Assicurazione
medica e annullamento

La quota non comprende:
• Ingressi (Castello di Gradara € 12 circa) • City tax se prevista (pagamento in loco)

Organizzazione Tecnica: Crociere in Pullman di Benede�a Lunardon

Rimini e San

Marino

€ 1902

SMART


