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Viaggi di più giorni  
 
 
 

WEEKEND 

WEEKEND DELL’IMMACOLATA 
Dal 7 al 8 dicembre 2019 
2 giorni / 1 notte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
1° giorno VICENZA – GRADARA – MISANO ADRIATICO       
Ritrovo con i Signori partecipanti e partenza in pullman Gran Turismo verso la Riviera Adriatica.  Arrivo a Gradara, uno 
dei borghi medievali più belli e meglio conservati in Italia.” Amor, ch’a nullo amato amar perdona, mi prese del costui 
piacer sì forte, che, come vedi, ancor non m’abbandona”. (Divina Commedia di Dante, Inferno V canto). Una delle frasi 
d’amore più famose della letteratura mondiale è stata ispirata a Dante dalla storia di Paolo e Francesca che si è svolta 
nel castello di Gradara, il più importante monumento del Borgo e uno dei più visitati in Italia. Ma è tutta Gradara che 
merita una visita, con le mura fortificate, l’atmosfera rilassata, i balconi fioriti e la struttura medievale perfettamente 
conservata. Secoli di storia che Gradara ha attraversato da protagonista: la posizione a metà tra Marche ed Emilia e il 
mare l’hanno resa crocevia di traffici commerciali. Trasferimento in hotel a Misano Adriatico per il check-in ed il pranzo. 
Nel pomeriggio escursione a San Marino la più antica Repubblica del mondo. La terra della libertà che guarda il mare. 
Questo piccolo stato indipendente all’interno dello stato italiano è incluso tra i patrimoni dell’umanità dell’UNESCO 
quale “testimonianza della continuità di una repubblica libera fin dal XIII secolo”.   È nella cornice storica della 
Repubblica di San Marino che vanno in scena i famosi Mercatini di Natale di San Marino. Un tripudio di bancarelle 
anima il centro antico con il loro artigianato, gli accessori di moda creati a mano, le specialità tipiche di San Marino, 
un vero incanto! Al termine rientro in hotel cena e pernottamento…e tanto divertimento! 
 
 

2° giorno RICCIONE – RIMINI – CESENATICO E RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per il relax dei partecipanti e passeggiata libera fino lungo il mare fino a 
Riccione: il mare d’inverno regala forti emozioni è un luogo senza tempo, che si riappropria dei ritmi antichi! Al termine 
partenza per Rimini e pranzo di pesce. Dopo il pranzo visita del presepe di sabbia, realizzato da grandi maestri delle 
sculture di sabbia che ogni anno danno vita a vere e proprie opere d'arte per riprodurre, oltre alla Sacra Famiglia e ai 
gruppi di Magi e pastori, gli antichi monumenti di Rimini. Il Presepe di Sabbia è disposto sulla spiaggia libera di Rimini.  
Proseguimento per Cesenatico, nella splendida cornice del Porto Canale progettato da Leonardo da Vinci e illuminato 
dalle mille luci del Presepe della Marineria fanno mostra di sé le tradizionali bancarelle del Mercatino di Natale, con 
tanti prodotti tipici da acquistare o da degustare. Da non perdere è l’originale Presepe galleggiante, allestito sulle 
barche della Sezione Galleggiante del Museo della Marineria.  Al termine partenza per il rientro con arrivo previsto in 
serata.  
 

BUS 
Partenza da Vicenza 
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LA QUOTA COMPRENDE 

Trasferimento in pullman GT e pullman a disposizione per le escursioni 
Accompagnatore dedicato per il weekend 
Sistemazione in camere doppie con servizi in hotel 3***, con pensione completa dal 
pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno, bevande incluse 
Pranzo di pesce in ristorante a Rimini, bevande incluse 
Ingresso incluso ai Presepi di Sabbia 
Visita libera di Gradara, San Marino e Cesenatico 
Assicurazione Medico/Bagaglio 
Telefono delle emergenze  
IVA e diritti di agenzia (in caso di aumento dell'IVA la quota verrà adeguata di 
conseguenza) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Eventuali tasse di soggiorno da pagarsi in loco  
Ingressi a monumenti e musei non specificati nella quota comprende 
Assicurazione annullamento 
Mance 
Extra e spese personali e bevande ove non specificato 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 

 
____ 

QUOTA PERSONA 

 

185,00€ 

 
Suppl. Singola | 30,00€ 

 


