CAPODANNO IN
EMILIA ROMAGNA
PROGRAMMA 5 giorni / 4 notti

DAL 30 DICEMBRE AL 03 GENNAIO 2021
30. CATANIA – BOLOGNA – FERRARA – RAVENNA
Ritrovo dei Sigg. partecipanti all’aeroporto di Catania, disbrigo
delle formalità d’imbarco e alle ore 09.35 partenza volo di linea
per Bologna. Arrivo alle ore 11.20, sistemazione in bus e
partenza per Ferrara per la visita guidata della città. Pranzo
libero. In serata trasferimento in hotel a Ravenna, sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

31. RAVENNA – COMACCHIO – POMPOSA
Colazione in hotel, giornata dedicata alla visita guidata di
Ravenna, città colma di arte e cultura; di Comacchio, “la piccola
Venezia” e dell’abbazia di Pomposa, una delle più belle del NordItalia. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel.
Possibilità di effettuare il cenone/veglione in hotel per festeggiare
tutti insieme l’arrivo del nuovo anno. Pernottamento.

01. S. MARINO – RIMINI – CESENATICO
Colazione in hotel e in mattinata partenza per la visita di S.
Marino. Pranzo di Capodanno in Ristorante. Nel pomeriggio
visita di Rimini e di Cesenatico, perle della famosa riviera
romagnola. Possibilità di vedere i presepi di sabbia e i presepi
sulle barche delle città*. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.

02. CESENA – FORLI’
Colazione in hotel e giornata dedicata alla visita guidata di
Cesena, una delle più importanti mete d’arte della Romagna, e
Forlì, città colma di storia capoluogo della provincia ForlìCesena. Pranzo libero. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.

03. MODENA – BOLOGNA – CATANIA
Colazione in hotel, sistemazione in bus e trasferimento
Modena per la visita guidata della città. Proseguimento
Bologna e visita guidata. Pranzo libero. Proseguimento
l’aeroporto di Bologna. Arrivo e alle ore 18:45 partenza del
per Catania. Alle ore 20.25 arrivo e fine dei servizi.
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L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche
operative pur mantenendo le visite previste nel tour.

Servizi inclusi:

* da riconfermare

✓

Quota di partecipazione € 790,00
Tasse aeroportuali
Spese di gestione pratica
Supplemento singola
Bagaglio in stiva 20kg a/r

€ 45,00
€ 30,00
€ 120,00
€ 70,00 .ca

Cenone/Veglione in hotel

€

80,00

Condizioni generali come da normativa vigente

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Volo Catania-Venezia/Bologna-Catania, incluso trolley
10kg (55x40x20cm) e borsetta (40x20x25cm);
Pullman G.T. come da programma;
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie;
Mezza pensione (come indicato in programma);
Bevande ai pasti (¼ Vino e ½ Minerale);
Nostro accompagnatore per tutto il viaggio;
Guide locali come da programma;
Audioguide durante le visite guidate;
Assicurazione medico nostop Europ Assistance ed
Infortuni RC;
Tasse e percentuali di servizio.

Servizi esclusi:
➢

Bagaglio in stiva, mance, ingressi, cenone, assicurazione
annullamento, city-tax da pagare in hotel e tutto quanto
non indicato alla voce “servizi inclusi”.

SCOPRIAMO INSIEME…
RAVENNA
Ravenna si può definire con certezza un tesoro sconosciuto alla
maggioranza degli italiani. Oscurata dalle più famose città d’arte
italiane (Firenze, Roma, Venezia, Napoli) è in realtà una cittadina
straordinaria che attira turisti e appassionati d’arte da tutto il
mondo. Pochi sanno che è stata per tre volte, capitale di tre imperi:
dell’Impero Romano d’Occidente, di Teodorico Re dei Goti,
dell’Impero di Bisanzio in Europa. Pochi sanno anche che Ravenna
ha otto monumenti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO e che le spoglie di Dante sono conservate qui, e non
a Firenze. Inoltre a Ravenna, si mangia straordinariamente bene,
siamo sempre in Romagna!

FERRARA
La definizione di “Città delle biciclette”, come è comunemente
definita Ferrara, lascia trasparire già lo spirito di questa bella città
dell’Emilia. Atmosfera rilassata, poche auto nel centro storico,
spazi vivibili, gente che lavora ma si gode anche la vita. Non
sembra essere cambiata molto, Ferrara, da quando vi regnavano i
d’Este, famiglia tra le più potenti d’Europa con una particolare
predilezione per l’arte e le cose belle che andrete ad ammirare.

BOLOGNA
Città d’arte, cultura e commercio con un'efficiente struttura
fieristica e una rinomata tradizione manifatturiera e motoristica,
Bologna è nota per i quasi 40 km di portici, i più lunghi del
mondo.
Chiamata anche la “Dotta”, per via della sua antica Università, e la
“Grassa” per la sua gastronomia, la città si fregia del titolo "Città
creativa della Musica UNESCO" e vanta un centro storico
medievale tra i più estesi e meglio conservati d’Europa, brulicante
di locali, osterie, teatri e botteghe.

Il vostro hotel (o similare):
Grand Hotel Mattei 4****s, Ravenna
Troverete tutto ciò di cui avete bisogno per una vacanza
perfetta: un’atmosfera cordiale, alti standard qualitativi,
professionalità del servizio. Un ottimo hotel 4 stelle superiore, poco
fuori dal centro ma collegato perfettamente.

Documento necessario:
Carta d’ identità o passaporto in corso di validità.

