
                                                                       

 

                          
 

 
 

 

 

 
 

 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE 
° PULLMAN GRAN TURISMO  a disposizione(da Alessandria) 
° Sistemazione 3 notti  in hotel 3* stelle – 
° PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI 
° 1 ESCURSIONE GIORNATA INTERA 
° 3 ESCURSIONI MEZZA GIORNATA 
° ASSICURAZIONE medico bagaglio+ RCT 
° ACCOMPAGNATORE AUSER 
°  SERVIZIO GUIDA DI RAVENNA 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Eventuale tassa di soggiorno mance extra in genere 
  

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO AUSER ALESSANDRIA  
VIA CAVOUR 29 TELEFONO: - 0131308231  

Giorgio 3493878357 – Michelina 3490849298 – Angela 3400572988 
 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO L’AUSER CON L’ACCONTO DI € 40 
PER LA CAMERA DOPPIA E € 50  PER LA CAMERA SINGOLA  - ALL’ATTO 

DELLA PRENOTAZIONE ED IL SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 
 

       
 

Organizzazione tecnica Italcamel 
 
 

CAMERA DOPPIA 

€315 
SUPPLEMENTO SINGOLA 

€60 



PROGRAMMA 
 

9 MAGGIO – GIOVEDI – Partenza dalle varie località percorso autostradale con 
opportune soste e arrivo a Rimini.  Sosta in hotel per il pranzo e per la sistemazione 
delle  camere (hotel EDEN Rimini), dopo il pranzo partenza per san Marino, (San 

Marino è la capitale della Repubblica di San Marino, un piccolo paese indipendente circondato dal 
territorio italiano. Situata in cima all'aspro Monte Titano, è nota per la vecchia città medievale e le 
strade lastricate. Sulla cima orientale della montagna, un sentiero collega 3 torri, parte dell'antico 
sistema difensivo della città. Queste includono il Castello della Guaita, una piccola fortezza con 
mura merlate che racchiudono una torre di avvistamento. 
La Torre Cesta ospita il Museo delle armi antiche, con armature e lance. La torre è una 
destinazione turistica popolare e gode di vista sulla costa adriatica. In città, sottili colonne 
decorano la facciata neoclassica della Basilica di San Marino. Nelle vicinanze, una torre 
dell'orologio domina il Palazzo Pubblico neogotico. All'interno, la Sala del Consiglio Grande e 
Generale ha pareti dipinte. Il Museo Pinacoteca San Francesco, nei chiostri della chiesa di San 
Francesco del XIV secolo, ospita opere d'arte medievali. Di fronte è situato il Museo della Tortura, 
in cui sono esposti strumenti di tortura dal XVI al XVIII secolo). Rientro in hotel cena e 
pernottamento. 
 

10 MAGGIO – VENERDI – Colazione in hotel e partenza per Ravenna appuntamento 
con la guida e visita della città. Pranzo in ristorante nel corso della visita. Nel 
pomeriggio tempo libero per shopping e visita individuale.(Ravenna è una città 

dell’Emilia Romagna nota per i colorati mosaici che ornano molti degli edifici del centro storico, ad 
esempio la Basilica di San Vitale, a pianta ottagonale, la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, 
risalente al VI secolo, e il Mausoleo di Galla Placidia con pianta a croce. A nord del centro si trova 
il Mausoleo di Teodorico, costruito nel VI secolo per Re Teodorico il Grande, un edificio funerario 
circolare gotico in pietra con cupola monolitica. 
I mosaici ornano anche il Battistero Neoniano, nel centro della città. Nelle vicinanze, la Chiesa di 
Sant’Eufemia-Domus dei Tappeti di Pietra è un sito archeologico sotterraneo con pavimenti in 
marmo e mosaico. La Chiesa di San Nicolò ospita il Museo TAMO che offre presentazioni 
interattive sulla tecnica del mosaico. Il Battistero degli Ariani è una struttura risalente al V secolo 

che giace sotto il livello del suolo attuale. La Tomba di Dante è in stile neoclassico) Rientro in 
hotel cena e pernottamento). 
 
11 MAGGIO -  SABATO –colazione in hotel  partenza per Gradara (Gradara è un 

comune italiano di 4 867 abitanti della provincia di Pesaro e Urbino. La cittadina è stata inserita tra 
i Borghi più belli d'Italia dall'associazione omonima ed è stata insignita, dal 2004, della Bandiera 

arancione del Touring Club Italiano. Inoltre è stata proclamata "Borgo dei borghi 2018"). Visita di 
Gradara e rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per Urbino (Urbino è 

un comune italiano di 14 468 abitanti, capoluogo con Pesaro della provincia di Pesaro e Urbino 

nelle Marche. Fu 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. Data la 
sua importanza, la città è ricordata nella serie di sculture del Vittoriano, dedicate alle quattordici 

città nobili dell'Italia unita). Visita e rientro in hotel per la cena ed il pernottamento  
 
12 MAGGIO -  DOMENICA  -Colazione in hotel, Partenza per Cesena, breve visita 
della città e partenza per il ristorante, pranzo e rientro nelle varie località di 
partenza (Di origini umbro-etrusche, Cesena conobbe un'epoca di magnificenza al tempo dei 

Malatesta (1378-1465), che diedero al centro storico il volto odierno e ai cittadini la 
splendida Biblioteca. Una visita meritano pure l'Abbazia benedettina del Monte e la Rocca 
Malatestiana, mentre il centro storico, sempre vivo con i suoi innumerevoli negozi, si anima ancor 
più in occasione delle tante iniziative che in ogni stagione si svolgono in città). 
   
                       
 
 
 

http://www.comune.cesena.fc.it/cesenaturismo/bibliotechestoriche-malatestiana
http://www.comune.cesena.fc.it/cesenacultura/abbazie-santamariadelmonte
http://www.comune.cesena.fc.it/cesenaturismo/castelli-roccamalatestiana
http://www.comune.cesena.fc.it/cesenaturismo/castelli-roccamalatestiana

