
 

 
INFO E PRENOTAZIONI: Uffici Cral Adr telefono 06 65953114 

SPECIALE CAPODANNO 2022-23   ITALIA  

CAPODANNO IN ROMAGNA  

DAL 30 DICEMBRE AL 02 GENNAIO 
Partenza in bus da Roma 

4 giorni/3 notti 

Quota di partecipazione € 450 
Supplemento camera singola: € 90,00 - Riduzione 3° letto adulti € 15,00 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

 Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale 
per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma 

 Sistemazione presso Hotel Kent o similare  
 Trattamento di mezza pensione 
 Gran Cenone con musica dal vivo e balli 
 Speciale pranzo di Capodanno della trazione romagnola 
 Pranzo dell’ultimo giorno  
 Visite guidate come da programma 
 Accompagnatore 
 Assicurazione medico-bagaglio con estensione Covid. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 eventuale tassa di soggiorno 
 tutti gli ingressi non specificati 
 mance e facchinaggio 
 assicurazione annullamento facoltativa Euro 30,00 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
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SPECIALE CAPODANNO 2022-23   ITALIA  

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 

PRIMO GIORNO:   ROMA - URBINO – RICCIONE 
Incontro dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Urbino. Arrivo 
e vista guidata della città: Urbino è uno dei centri più importanti del Rinascimento italiano, di cui 
conserva appieno l’eredità architettonica. Dal 1998 il suo centro storico è patrimonio dell’umanità 
UNESCO. Situata in collina, nel basso Montefeltro, questa cittadina che ha dato i natali a Raffaello 
Sanzio, ha goduto dell’intelligenza, della lungimiranza e della generosità del duca Federico da 
Montefeltro. Straordinario e indimenticato mecenate, riuscì a convogliare nel suo ducato, nei 40 anni 
della sua reggenza, artisti e intellettuali contemporanei rendendo Urbino il fulcro vivace e stimolante 
della cultura rinascimentale. Ancora oggi, i visitatori passeggiando tra i suoi vicoli, i bastioni, i palazzi, 
le chiese possono avvertire le atmosfere di metà ‘400, ammirando un intatto patrimonio 
architettonico e quell’impianto urbanistico di “città ideale” caro a Federico. Pranzo libero e tempo a 
disposizione. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento 
 
Secondo giorno:  FORLI’ - CESENA 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Forlì: piacevole passeggiata della città 
incontrando Palazzi nobiliari e edifici di diverse architetture. L ‘ Abbazia di San Mercuriale con la 
bellissima lunetta di età romanica, dove all’ interno sono custodite pregevoli opere del pittore 
rinascimentale forlivese Marco Palmezzano, allievo del più celebre Melozzo, Il duomo in stile 
neoclassico. La visita si conclude girovagando per alcuni vicoli medievali, alcuni dei quali illuminati 
ancora a gas. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Cesena: è una città di origini umbro-
etrusche, ed ha conosciuto un'epoca di magnificenza al tempo dei Malatesta, dal 1378 al 1465. I 
Malatesta hanno dato al centro storico la struttura odierna, e hanno lasciato in eredità la splendida 
Biblioteca Malatestiana, che è stata la prima biblioteca civica d'Italia e d'Europa, dal 2008 dichiarata 
Patrimonio dell'Unesco. L'Abbazia benedettina del Monte, con la collezione di ex voto, una raccolta di 
690 tavolette dipinte a partire dal 1400 che raffigurano i miracoli della Vergine del Monte a 
protezione di Cesena. Il Centro Storico, formato da numerose chiese e palazzi di notevole interesse 
storico e artistico, e delimitato dalle mura. Rientro in hotel, cenone di Capodanno con musica e balli. 
Pernottamento. 
 
Terzo giorno:  RICCIONE – SAN MARINO 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera con possibilità di partecipare alla Santa Messa o per una 
passeggiata al centro di Riccione. Speciale pranzo di Capodanno della tradizione romagnola. Nel 
pomeriggio partenza per San Marino per una passeggiata con accompagnatore e per visitare i 
caratteristici mercatini natalizi. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
Quarto giorno:  MONDAINO - ROMA 
Prima colazione in hotel e partenza per Mondaino: un emozionante itinerario sui passi della divina 
commedia tra storia ed aneddoti. Sarete accompagnati da una guida speciale nelle vesti del sommo 
poeta Dante. Visita finale nell’antico Mulino per degustazione di tipici prodotti Romagnoli con ricetta 
Dantesca. Rientro in hotel, pranzo finale e partenza per il rientro.e palazzi che ancora oggi 
conservano inalterato il loro fascino. Passeggiata nel centro storico, attraverso le adiacenti piazze del 
Popolo e della Libertà, considerate una delle più belle aree cittadine d’Italia. Qui ammireremo 
l’esterno dei Palazzi del Podestà e del Capitano del Popolo, dalle caratteristiche facciate con loggiato 
quattrocentesco, e la Cattedrale che, costruita nel XV secolo su progetto di Giuliano da Maiano, ha 
forme tipiche del Rinascimento fiorentino. Pranzo libero e partenza per il rientro a Roma 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato. 


