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INIZIATIVA PROMOZIONALE 2020

ROMAGNA
tra i borghi più belli d’Italia

9/11 Ottobre 2020
1° giorno, venerdì – NONANTOLA / DOZZA IMOLESE / BERTINORO / LONGIANO
Ore 08.30 ca., ritrovo dei partecipanti (orari soggetti a variazione per esigenze organizzative) e partenza in pullman GT per Dozza Imolese. All’arrivo,
visita libera del borgo dove l’arte si fa paesaggio urbano ed arreda i muri delle case, le strade, le piazze. Un museo a cielo aperto, in cui si possono
ammirare oltre un centinaio di opere realizzate da nomi dell’arte contemporanea. Proseguimento per Bertinoro, visita guidata del paese,
dominato dalla Rocca medievale. Classico esempio di borgo medioevale, che per la sua posizione dominante la pianura sottostante è stata
appellata come il balcone di Romagna. Pranzo in ristorante e successivo trasferimento a Longiano, immerso nella Valle del Rubicone, circondato da
vigneti, frutteti, oliveti sulle colline che declinano dolcemente verso la pianura che porta al Mare Adriatico. Visita del centro storico, ben
conservato, con una doppia cinta muraria oggi ben visibile, proseguimento per Misano Adriatico sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno, sabato – MONTEFIORE CONCA / SALUDECIO / MONDAINO / MONTEGRIDOLFO
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata dei borghi dell’entroterra romagnolo: Montefiore Conca capitale medioevale della Valle del
Conca, uno dei paesi della Signoria dei Malatesta più integri e affascinanti che offre scorci davvero unici, Saludecio che spicca per singolarità,
merito dell’intrico di vie e scalinate tra le case più tipiche ed i palazzi signorili, Mondaino immerso nella natura di boschi, importante per l’
alternanza di popoli, dagli etruschi agli umbri, poi i galli e i romani, dai quali il mito dell’origine del paese legato alla figura di Diana, dea della caccia
e dei boschi, della luna e delle streghe, Montegridolfo, piccolo mondo medievale chiuso nelle alte mura difensive, con torre che sovrasta la porta
cinquecentesca. Un luogo sospeso nel tempo, perfettamente conservato. Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno, domenica – VERUCCHIO / SANT’ARCANGELO di ROMAGNA / NONANTOLA
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Verucchio, per scoprirne le mura che offrono scorci sulla vallata, la chiesa di San Martino e
la rocca castello malatestiana. Pranzo in ristorante e, a seguire, visita guidata di Sant’ Arcangelo di Romagna, nota per la bellezza e per aver dato i
natali ad intellettuali ed artisti, come nessun altro luogo di provincia. Al termine, partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.
1) Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine delle visite previste potrebbe modificare, senza che questo comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. E’
possibile che a causa di eventi speciali, manifestazioni pubbliche, lavori di ristrutturazione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico vengano chiusi
al pubblico senza preavviso. 2) Orari di partenza verranno riconfermati sul foglio notizie consegnato prima della partenza.3)DOCUMENTI cittadini UE carta d’identità

Quota di partecipazione minimo 35 partecipanti
€ 320,00
(Numero massimo indicativo 40 partecipanti)
Supplemento camera singola € 50,00
La quota comprende: * viaggio in pullman GT (preventivo calcolato nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 entrato in vigore in data 11 aprile
2007) * vitto & alloggio autista * sistemazione in hotel 4**** in località sulla Riviera Romagnola in camere doppie con servizi privati * trattamento
di pensione completa come da programma, dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° ed ultimo giorno * forfait bevande (1/4 vino e 1/2 acqua)
incluso ai pasti * guide locali per visite ed escursioni come da programma * ingressi (Rocca di Montefiore Conca € 5,00 / Rocca di Verucchio € 4,50)
* assicurazione medico-bagaglio, annullamento-viaggio e nuova polizza Garanzie Aggiuntive Covid-19 (rimborso per maggiori costi sostenuti per il
rientro con un mezzo alternativo a quello previsto dal contratto di viaggio e non più disponibile causa Covid-19 / prolungamento del soggiorno max
15 giorni per restrizioni imposte dalle autorità locali causa Covid-19) a favore di ciascun partecipante.
La quota non comprende: * tassa di soggiorno da pagare in loco * altri ingressi non menzionati alla voce “la quota comprende” * mance, extra
personali in genere * tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA

Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA

ctm.gruppi@robintur.it

059/2133701

