
  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 310,00 (Supplemento camera singola € 45,00) 
-Minimo 30 paganti. La quota comprende: Viaggio come da itinerario, con autopullman Vidiesse Sistema-
zione a Rimini in hotel di tre stelle, tipo hotel Ambra, in camere doppie con servizi, trattamento di pernotta-
mento e prima colazione il 26 maggio e mezza pensione il 27 maggio (prima colazione a buffet, 1/2 mine-
rale e 1/4 di vino a cena). Pranzo in zona Forlì, Cena nell'entroterra di Rimini, Visite guidate come segue: 
Rimini pomeriggio del venerdì visita a piedi con ingresso alla Domus del chirurgo inclusa. - Urbino tre ore 
al mattino + tre ore al pomeriggio con ingresso alla Casa natale di Raffaello, all'Oratorio di San Giuseppe e 
a Palazzo Ducale. Forlì visita alla Mostra Art Deco, durata circa 90 minuti, microfonaggio incluso.La gita 
è in collaborazione con Polar Bear viaggi. Prenotazioni entro 30 marzo 2017 

Gita a  RIMINI, URBINO e FORLI' dal 26 al 28 maggio 
Venerdì 26 maggio 2017: RIMINI—Ritrovo dei partecipanti e partenza alle 6.00 alla volta di Rimini. Breve 
sosta in autostrada ed arrivo previsto a Rimini dopo circa 5 ore. Pranzo libero. Ore 14,30 Pomeriggio dedicato alla 
visita guidata del centro storico della città, inclusa la Domus del chirurgo, il ponte di Tiberio, l’arco di Augusto e 
il Tempio Malatestiano (Cattedrale). Sistemazione nelle camere riservate. Breve pausa in albergo e trasferimento 
a Santarcangelo di Romagna per la cena presso la Trattoria da Renzi -Al termine rientro per il pernottamento in 
albergo. 

Sabato 27 maggio 2017: URBINO—Prima colazione, Pranzo libero.- Intera giornata dedicata alla visita guidata 
della città di Urbino, durante la quale verranno visitati palazzo Ducale, l'Oratorio di San Giuseppe e la casa natale 
di Raffaello. Cena e pernottamento in albergo.  

Domenica 28 maggio 2017: FORLI’ - Prima colazione in albergo e partenza alla volta di Forlì, dove  si effettue-
rà la visita guidata alla Mostra Art Deco, allestita presso i Musei di San Domenico. Al termine trasferimento in 
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