
 
MILANO: Via M. Gioia 72  333.3014107   02 66711278  mario@insiemeperviaggiare.it 

Organizzazione tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447 
In caso di organizzatore diverso, valgono le Norme, Condizioni e assicurazioni dell’organizzatore indicato nella descrizione.  

Capodanno  2 0 2 3   a  

       
 

alla scoperta dei Malatesta 
 

 
 

Programma di viaggio (4 giorni – 3 notti) 

1° giorno > 30 dicembre 2022: Milano / Rimini / Verucchio 
Ritrovo dei signori partecipanti a Milano (orario e luogo di partenza da comunicare in relazione ai punti di carico da effettuare)  e partenza con 
bus Gran Turismo per Rimini con soste durante il percorso. Arrivo in hotel, pranzo e sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio 
trasferimento in pullman a Verducchio per la visita guidata: uno dei borghi fortemente legati alla Signoria dei Malatesta e che racchiude come 
uno scrigno la rocca malatestiana da cui è possibile vedere uno splendido panorama su tutte le terre circostanti ricche di battaglie, lotte e 
contrasti tra famiglie. Al termine rientro in hotel. Cena e serata con musica e balli. Pernottamento 

2° giorno > 31 dicembre 2022: Gradara / Festa di Capodanno 
Prima colazione in Hotel e trasferimento in pullman alla Rocca di Gradara e visita guidata dello splendido borgo murato in cui si erge il castello 
in origine proprietà dei Malatesta, signori di Rimini. A partire dalla seconda metà del ‘400, la roccaforte è occupata e trasformata dagli Sforza 
di Pesaro. Dal 1513 la città entrerà a far parte del Ducato di Urbino. Cantata da Dante nella divina commedia, Gradara è un luogo fiabesco, a 
metà tra storia e leggenda perché legata all’amore tragico di Paolo e Francesca. Insieme possiamo visitare: il borgo, i suoi vicoli, i 
camminamenti di ronda e la Rocca. Rientro in hotel per il pranzo, pomeriggio libero e tempo a disposizione per i preparativi al Cenone e 
Veglione di Capodanno. Gran Cenone e brindisi di fine anno con balli fino a tarda notte con Musica dal vivo!! 

3° giorno > 1 gennaio 2023: Santa Messa / San Marino 
Prima colazione in hotel. Possibilità di assistere alla Santa Messa o tempo per una passeggiata libera. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza 
in pullman per San Marino per la visita guidata della Repubblica più antica d’Europa. A partire dal 2008 il centro storico della Città di San 
Marino e il Monte Titano sono stati inseriti dall’UNESCO tra i patrimoni dell’umanità. Passeggiata dal suo centro storico con gli innumerevoli 
negozi, le antiche piazze, i palazzi, i musei, le chiese e le case medioevali tutte in pietra che conservano l’aspetto di un tempo. Sulla vetta del 
Monte Titano si ergono le tre Rocche (o torri fortificazione) collegate fra loro con muraglie e camminamenti, da dove si può godere di uno 
splendido panorama. Rientro in Hotel per la cena tipica a seguire tombolata e balli di gruppo. Pernottamento 

4° giorno > 2 gennaio 2023: Rimini Malatestiana / Milano 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per la visita guidata dei tesori malatestiani della città di Rimini dove tra Medioevo e 
Rinascimento la casata dei Malatesta è stata tra le più importanti d’Italia, una delle grandi famiglie che insieme ai Medici, ai D’Este, ai 
Gonzaga, ai Borgia, ai Montefeltro e poche altre, ha segnato davvero la storia e la cultura italiana ed europea. Rientro in hotel per il pranzo e 
check out. Dopo il pranzo partenza in bus per il viaggio di rientro alle località di origine 
 

  
Supplemento singola: € 135 
Quotazione valida solo al raggiungimento di 40 persone 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo; sistemazione presso Hotel 3 stelle in camera doppia con servizi privati; 
trattamento di pensione completa (prima colazione, pranzo e cena) dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo come da programma; 
bevande ai pasti 1/4 di vino e 1/2 minerale; Cenone e veglione di Capodanno con brindisi di fine anno; visite guidate come da programma; 
assicurazione medico e bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da pagare in Hotel; assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 20 a persona da 
richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione (vedi condizioni sul nostro sito internet o chiedicele in agenzia); mance e 
facchinaggi, ingressi in generale, bevande non comprese, extra di natura personale; Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce 
“la quota comprende”. 

 

 


