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RAVENNA, SAN LEO, 
SAN MARINO, RIMINI E 
GRADARA 
VIAGGIO DI STORIA, ARTE E GUSTO 

 

 

27-29 MARZO 2023 
3 GIORNI - 2 NOTTI 

IN PULLMAN GT 

QUOTA INDIVIDUALE € 330 IN CAMERA DOPPIA  

SUPPLEMENTO SINGOLA € 50  

“Viaggiare è come innamorarsi: il mondo si fa nuovo...” 

Jan Myrdal 
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PROGRAMMA: 
 

Lunedì 27 marzo:  
Ore 6:50 partenza da San Donà di Piave, piazzale Cadoro, con pullman GT alla volta di Ravenna, e incontro 
con la guida per iniziare la visita guidata della città che nel 402 d.C., divenne la capitale dell’Impero Romano 
d’Occidente, passando ad essere da cittadina di provincia a fastosa residenza imperiale e centro culturale. 
Visita degli edifici, costruiti tra il V e VI secolo d.C., che avevano lo scopo di esprimere ricchezza e autorità, 
fascino e potere e rispondere alle esigenze della nuova corte partendo dalla basilica di S. Apollinare Nuovo 
(ex cappella palatina del re dei Goti Teodorico il Grande). 
Quindi visita del Mausoleo di Galla Placidia (V secolo) e della vicina Basilica di S. Vitale con gli splendidi 
mosaici del VI secolo d.C. e a seguire del Battistero Neoniano o degli Ortodossi e del Museo Arcivescovile 
(ingresso incluso). 
Pranzo libero in uno dei tantissimi locali e ristoranti del centro quindi trasferimento a Rimini per una 
passeggiata nel centro storico di questa città di mare ricca di vita e di storia, e la visita guidata del cinema 
Fulgor, Iconico cinema dedicato a Fellini in uno spazio ornato in stile Art Nouveau. 
Tempo libero per un giretto nel centro cittadino e rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

Martedì 28 marzo: 
Dopo la prima colazione a buffet dolce e salato, partenza per San Marino, la città-stato arroccata sulle pendici 
del monte Titano. Visita guidata del centro storico e tempo libero per convenienti acquisti nei tantissimi negozi 
del centro che godono di un regime fiscale agevolato. 
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio trasferimento quindi trasferimento a San Leo, il medievale borgo tra i 
monti, meravigliosa capitale d’arte, citata da Dante Alighieri nella Divina Commedia, il fulcro della regione 
storica del Montefeltro. Nota per le sue vicende storiche e geopolitiche, location per film e documentari, è la 
perla della provincia di Rimini ed è dominata dalla imponente Fortezza, che svetta sullo sperone roccioso. Visita 
guidata della cittadina e del castello.  
Tempo libero per un giretto nel centro cittadino e rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

Mercoledì 29 marzo:  
Dopo la prima colazione partenza per la visita del Castello e il Borgo di Gradara, un vero tuffo nel Medioevo, 
indissolubilmente legato alle vicende amorose di Paolo e Francesca. 
Pranzo in ristorante con menù tipico e partenza per il rientro, con arrivo previsto in serata. 
 

NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO PER ESIGENZE METEOROLOGICHE, OPERATIVE E LOGISTICHE, 
MANTENENDO INTATTA L'ESSENZA DEL TOUR.  

 
La quota comprende: 

 viaggio in pullman G.T. 

 2 mezze pensioni in hotel 4* a Rimini,  

 2 pranzi in ristorante\ hotel, acqua 
inclusa ai pasti,  

 visite guidate come da programma, 

  ingresso a Gradara e biglietto 
cumulativo a Ravenna, 

 radioguide,  

 accompagnamento,  

 assicurazione   medica di base 

La quota non comprende: 

 altri ingressi, 

 assicurazione annullamento viaggio da 
stipulare al momento della 
prenotazione (15€) 

 pranzo del primo giorno 

 mance e spese personali, 

 tutto quanto non espressamente 
indicato nella quota comprende. 
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CONDIZIONI DI PAGAMENTO: saldo entro il 12 marzo 2023 

Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 
62430000105760150 Banca Unicredit, oppure presso la nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San Donà di Piave, 
retro gioiellerie Stevanato, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì, venerdì mattina dalle 9:30 alle 13:30, e giovedì 
pomeriggio dalle 16 alle 19.  

Penalità applicate in caso di recessione (cioè cancellazione del viaggio per motivi non documentabili e non 
coperti dall’assicurazione annullamento): 

In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà addebitata una penale. L’importo della penale sarà 
quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione:  

- da 49 a 30 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno) 
+40% del pacchetto turistico- da 29 a 09 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non 
rimborsabili (es. voli aerei / treno) +60% del pacchetto turistico- oltre tale termine nessun rimborso spetta al 
viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno, salvo diverse condizioni espressamente indicate 
dall’organizzatore. 

 

 


