
Dicembre 2019 

Gennaio 2020 


1) 28 DICEMBRE 2019 (Sabato): VIGEVANO - RIMINI 

Di buon mattino partenza in pullman GT da Vigevano (stazione FS) per la Romagna. Soste di 

cortesia ed arrivo a Rimini, nota località balneare sull'Adriatico e "capitale" della riviera roma

gnola. Sosta per il pranzo in ristorante oppure in hotel. Nel pomeriggio visita guidata del cen

tro storico di questa città con notevoli monumenti romani e rinascimentali quali l'Arco di Au 

gusto, il Ponte di Tiberio ed il Tempio lVIalatestiano. AI termine trasferimento in hotel in Rimini 

(situato sul lungomare); sistemazione in camera, cena e pernottamento in hotel. 


2) 29 DICEMBRE 2018 (Domenica): 

ESCURSIONE IN VALMARECCHIA A SAN LEO E VERUCCHIO 

In mattinata partenza per San Leo, situato su un enorme masso roccioso sulla cui punta più 

alta dello sperone si eleva l'inespugnabile Forte di San Leo, rimaneggiato nel XV secolo, che 

ospitò tanti personaggi illustri come Dante, S. Francesco d'Assisi ed il Conte di Cagliostro. Vi

sita guidata del Forte e del borgo, classificato tra i più belli d'Italia, con un ricco patrimonio ar

chitettonico ben conservato da cui si gode di uno spettacolare panorama con una splendida 

vista sui monti circostanti e lungo, la vallata del Marecchia, fino al mare. Sosta per il pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Verucchio, un antico borgo medievale che do

mina la bassa Valle del Marecchia con la Rocca Malatestiana del XIII secolo (solo esterni) e 

numerosi edifici storici oltre al Convento Francescano nei pressi che la tradizione vuole fon

dato da San Francesco nel 1213. Rientro a Rimini; cena e pernottamento in hotel. 


3) 30 DICEMBRE 2019 (Lunedì): 

ESCURSIONE A GRADARA ED I BORGHI DI SALUDECIO E MONDAINO 

In mattinata partenza per Gradara, splendido borgo medievale posto su un colle nell'entroter

ra della riviera marchigiana perfettamente conservato e sovrastato dal Castello che fece da 

cornice alla storia d'amore tra Paolo e Francesca raccontata da Dante nella Divina Comme

dia; visita guidata. Sosta pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento nell'entroterra ri

minese con visita guidata ai borghi di Saludecio e Mondaino, immersi in un paesaggio dolce 

e allungato. " borgo di Saludecio alterna palazzi 

raffinati e importanti edifici sacri alle più semplici 

case del borgo con moderni murales fra vicoli e 

piazzette del centro storico, un policromo ed origi

nale museo en plain air. Invece Mondaino appare 

raccolto nel castello, con un'elegante piazza semi

circolare definita dal porticato neoclassico, forse la 

più singolare del riminese, set cinematografico e di 

coinvolgenti rievocazioni storiche. Rientro a Rimini; 

cena e pernottamento in hotel. 




4) 31 DICEMBRE 2019 (Martedì): 
SANTARCANGELO DI ROMAGNA E CESENATICO 
In mattinata partenza per Santarcangelo di Romagna, 
cittadina bagnata dai fiumi Uso e Marecchia, con un cen
tro storico adagiato su una morbida altura chiamata Colle 
Giove dove ancor oggi è ben riconoscibile la tipica struttu
ra del borgo fortificato medievale su cui domina l'imponen
te Rocca Malatestiana, mentre al di sotto si trova un fitto 
reticolo di misteriose grotte tufacee notevoli per la loro 
bellezza architettonica e probabilmente utilizzate nell'anti
chità come luoghi di culto . Visita con guida del centro sto

rico e delle grotte tufacee. Sosta pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento sulla costa 

ad Igea Marina per vedere i Presepi di Sabbia sul lungomare e proseguimento per Cesenatico 

per la visita al museo della Marineria, ospitato nel tratto più interno e più antico del Porto Cana

le Leonardesco, costituito da dieci imbarcazioni tradizionali dell'Adriatico e dove nel periodo na

talizio viene allestito il tradizionale Presepe della Marineria. Rientro a Rimini; in serata Cenone 

di Capodanno e pernottamento in hotel. 


5) 1 GENNAIO 2020 (Mercoledì): SAN MARINO - VIGEVANO 

In mattinata partenza per San Marino, la più piccola e antica repubblica del mondo. Visita gui

data del piccolo nucleo abitato di aspetto medievale posto sul monte Titano, circondato da mura 

e con viuzze acciottolate. Sui tre picchi del monte sorgono le tre torri, fortezze risalenti all'XI se

colo. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Vigevano. Soste 

di cortesia e cena libera durante il tragitto. Arrivo previsto a Vigevano in serata. 


N.B.: l'itinerario previsto delle visite potrebbe subire delle variazioni e/o inversioni 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 780 

di cui €uro 300 da versarsi all'atto dell'iscrizione entro il 23/9/2019 

- La quota comprende: viaggio in pullman privato Gr, sistemazione in hotel (cat. 4 stelle sullungoma
re) in camere a due letti con seNizi, trattamento di pensione completa in hotel e ristoranti, Cenone di Ca
podanno con in tra ttenimento, le bevande ai pasti ed al Cenone, le escursioni indicate in pullman, visite 
con guida locale e accompagnatore, assicurazione medico/bagaglio. 

- Non comprende: i pasti liberi, gli ingressi ai monumenti e palazzi, le tasse 
di soggiorno (da pagarsi in loco, se dovute), l'assicurazione annullo viaggio 
(facoltativa da stipularsi all'atto dell'iscrizione), le mance, gli extra in genere. 

- Supplemento camera singola €uro 180 (salvo disponibilità / su richiesta) 

- Le prenotazioni al viaggio dovranno peNenirci entro il 23 settembre 2019 
unitamente al versamento dell'acconto di Euro 300; il saldo della quota dovrà 
essere versato entro il 15 novembre 2019. 

- il viaggio si effettuerà con un minimo di 30-35 partecipanti. 

- " foglio notizie con gli orari di partenza e indirizzi hotel sarà a disposizione 
dei Sigg. Partecipanti presso il ns. recapito alcuni giorni prima della partenza. 

- Organizzazione tecnica: Made in Ifa/y srf - Portoferraio (LI) 

L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione dei richiedenti. 

In particolare si richiama l'attenzione sui paragrafi che regolano la rinuncia al viaggio e le penalità applicate. 


E' facoltà dei Partecipanti stipulare un'apposita polizza assicurativa che prevede al rimborso delle penali di annullamento viaggio se
condo quanto riportato dalle condizioni di assicurazione solo unitamente all'iscrizione del viaggio e il cui premio è pari a €uro 35- 40 
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