CAPODANNO IN ROMAGNA: RIMINI, RAVENNA e SAN MARINO
HOTEL SPORTING 4 **** - HOTEL AMBASCIATORI 4****s
PROGRAMMA DI VIAGGIO
29/12/2018 - RIMINI
Arrivo con mezzi propri. Sistemazione nelle camere.
Ore 15.30 - passeggiata a piedi con una storica dell'arte per ammirare i Presepi di Sabbia e la zona
di Rimini "sulle tracce di Fellini", dal cuore della zona balneare al Borgo San Giuliano, al Cinema
Fulgor appena restaurato.
Ore 18.30 circa rientro in hotel.
Cena con Gran Buffet Romagnolo. Dopocena Musica al Pianobar. Pernottamento.
RIMINI - Sulla spiaggia libera nella zona del porto, accanto al villaggio natalizio e alla pista del ghiaccio,
è possibile ammirare uno dei più spettacolari e suggestivi presepi di sabbia che propone il tema della
Natività in una scenografia con gruppi scultorei a grandezza naturale in un inedito percorso creato con
grande maestria dagli artisti della sabbia.

30/12/2018 - RAVENNA
Prima colazione in hotel.
Ore 08.30 - partenza in bus riservato per Ravenna. Visita guidata panoramica della città dei
mosaici bizantini, patrimonio Unesco, e dei principali siti: Basilica di San Vitale; Mausoleo di
Galla Placidia, Sant’Apollinare in Classe, Mausoleo di Teodorico, Duomo, la Tomba di Dante.
Pranzo libero in escursione.
Ore 18.00 circa rientro in hotel. Cena "a la Carte". Dopocena Spettacolo di Musica con il Tenore
leggero Simone Antoniacci. Pernottamento.
31/12/2018 - SAN MARINO - CESENA
Prima colazione in hotel.
Ore 08.30 - partenza in bus riservato per San Marino. Visita guidata. Pranzo libero.
Ore 14.00 proseguimento per Cesena.
Ore 15.20 visita guidata della Biblioteca Malatestiana, risalente al 1450.
Ore 18.00 circa rientro in hotel. Cenone e Veglione di San Silvestro. Pernottamento.
SAN MARINO è una delle repubbliche più antiche al mondo. L'omonima capitale sorge sui
pendii del monte Titano ed è conosciuta per il centro storico medievale circondato da mura e per
le viuzze acciottolate. Sui tre picchi del monte sorgono le tre torri, fortezze risalenti all'XI secolo.
CESENA La Malatestiana è l'unico esempio di biblioteca umanistica conventuale perfettamente
conservata nell'edificio, negli arredi e nella dotazione libraria, come ha riconosciuto l'Unesco,
inserendola, prima in Italia, nel Registro della Memoire du Monde.
01/01/2019 - RIMINI
Prima colazione e pranzo di Capodanno in hotel. Partenza.
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RIMINI - 3 NOTTI - minimo 20 partecipanti adulti - gruppo in formazione
PERIODO:

29.12.2018 ARRIVO CON LA CENA
01.01.2019 PARTENZA DOPO IL PRANZO

TARIFFA:

1 PENSIONE COMPLETA + 2 MEZZE PENSIONI
CON BEVANDE AI PASTI + PACCHETTO 3 ESCURSIONI
Quota per persona in camera doppia
Supplemento per camera doppia uso singola
Quota adulto in 3° letto

€ 600,00
€ 100,00
€ 500,00

Bambini da 0 a 6 anni n.c. gratuiti - se dormono nel letto dei genitori,
pagano solo gli ingressi ai siti da visitare
Quota bambini in 3° letto aggiunto dai 06 ai 12 anni n.c. € 150,00
+ ingressi ai siti
La quota comprende
- tre pernottamenti in camera doppia con servizi privati
- ristorazione a buffet e a la carte presso l'Hotel Ambasciatori
- bevande ai pasti, 1/2 acqua e 1/4 di vino, spumante per il brindisi
- cenone e veglione di Capodanno con musica e danze e spettacolo
- cenone a buffet per mini ospiti per Capodanno con cena riservata, animazione e giochi
- assicurazione turistica base medico - bagaglio
- visita guidata a piedi al centro di Rimini e ai Presepi di sabbia
- due escursioni in bus GT, a Ravenna e San Marino, con visite guidate come da programma
- ingressi ai siti di Ravenna e alla Biblioteca Malatestiana
- Accompagnatore Convenia Turismo.
La quota non comprende
Bevande extra, mance, extra di carattere personale, tassa di soggiorno (€ 2,50 al giorno), viaggio per Rimini.
CAMERE DISPONIBILI. Le prime 10 prenotazioni verranno alloggiate presso l'Hotel Ambasciatori,
le restanti presso l'Hotel Sporting, della stessa proprietà . Chi soggiorna allo Sporting Hotel consumerà la
prima colazione in hotel e i pasti principali presso l'Hotel Ambasciatori, che si trova a 50 mt di distanza.
Camere quadruple per 2 adulti + 2 bambini disponibili su richiesta solo presso l'Hotel Sporting. Tariffa su
richiesta.

L’Hotel Ambasciatori 4 Stelle vi aspetta per una piacevole vacanza a Rimini.
All’Hotel Ambasciatori 4 stelle superior la tradizione sposa l’eleganza e propone un’accoglienza
a Rimini di alta qualità. Il nostro Hotel è adatto a soggiorni business e viaggi di lavoro, a weekend
di relax o a vacanze al mare, a Marina Centro di Rimini. L’Hotel si trova nel cuore pulsante di
Rimini, nell’elegante quartiere di Marina Centro e della passeggiata riminese. A pochi metri dalla
spiaggia e dal mare. La gestione dell’Hotel Ambasciatori di Rimini da sempre riserva molte
attenzioni alle esigenze dell’Ospite, che vivrà una vacanza in ambienti eleganti, lussuosi e moderni:
atmosfere tipiche di un hotel quattro stelle Superior.
All'Hotel Sporting e dei Congressi di Rimini, l'attenzione e la cortesia del personale, uniti allo stile
e alla classe degli interni, sono il punto di riferimento per clienti che desiderano ricevere un servizio
attento e personalizzato.
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Prenotazioni da effettuarsi a partire dal 26/11/2018 al 07/12/2018 o fino ad esaurimento camere.
Pagamenti: 50 % alla conferma - saldo 20 giorni prima dell'arrivo, ovvero entro il 7 dicembre 2018
IBAN Convenia Turismo di Maria Laura De Angelis
IT 42 L 01030 03225 0000 63108481 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG 25
CAUSALE : CAPODANNO A RIMINI
Per prenotare inviare un mail indicando:
Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, CODICE FISCALE
allegando la copia del bonifico effettuato.
Penalità di annullamento:
- dalla prenotazione fino a 20 giorni lavorativi 25% della quota
- fino a 14 giorni lavorativi prima dell'arrivo in hotel penale del 50%
- fino a 7 giorni lavorativi prima dell'arrivo in hotel penale del 70%
- oltre tale termine penale del 100%
--------------------------------------VIAGGIO IN TRENO CON TRENITALIA - ORARI SUGGERITI
eventuali tariffe scontate verranno comunicate su richiesta
29/12/2018 ROMA TERMINI - BOLOGNA FRECCIAROSSA 08.50/11.05
COSTO A TARIFFA INTERA € 62,00
29/12/2018 BOLOGNA RIMINI IC 12.00/13.13
COSTO A TARIFFA INTERA € 16,00
01/01/2019 RIMINI BOLOGNA IC 15.47/17.00
COSTO A TARIFFA INTERA € 16,00
01/01/2019 BOLOGNA ROMA FRECCIAROSSA 17.45/19.48
COSTO A TARIFFA INTERA € 62,00
--------------------------------------------------
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