
    

Metaplano Tour di Scarino Loretta – Agenzia di Viaggi - Tour Operator 

Via Venezia Giulia, 9 - 01100 Viterbo info@metaplanotour.it – www.metaplanotour.it 

Tel. 333/5019350 – 329/2664565 – Tel 0761/342700 

 

CAPODANNO IN ROMAGNA 2021/2022 

Dal 30 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 
RAVENNA – RIMINI – RICCIONE - SAN MARINO – GRADARA - GUBBIO 

 

Partenza in bus G.T. ore 8.00 da Viterbo; ore 8.30 Orte 
 

Giovedì 30: Pranzo libero. Arrivo a RAVENNA, la Capitale dei Mosaici. Incontro con la guida e 
visita dei monumenti Unesco nel centro storico: Sant’Apollinare Nuovo, San Vitale e Mausoleo 
di Galla Placidia. Non mancherà una passeggiata fino alla Basilica di San Francesco per 
ammirare la Tomba di Dante e una sosta in Piazza del Popolo, cuore pulsante della città. In 
serata arrivo in hotel 4* a RIMINI, cena e animazione in hotel! Pernottamento. 
 

Venerdì 31: Prima colazione in hotel. Visita guidata del centro storico di RIMINI, di inaspettata 
bellezza! Passeggeremo tra le numerose piazze e i luoghi simbolo della città. Vedremo il 
maestoso Arco di Augusto, la Piazza dei Tre Martiri (l’antico foro romano) e la bellissima Piazza 
Cavour. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a RICCIONE e tempo a disposizione per 
passeggiata con possibilità di fare shopping lungo la famosa Via Ceccarini. Rientro in hotel. 
Aperitivo e Gran Galà di Capodanno con accompagnamento musicale. A Mezzanotte 
festeggiamo il Capodanno con Musica fino a tarda notte! Pernottamento. 
 

Sabato 1: Prima colazione in hotel. Mattinata libera per passeggiata in centro o lungomare. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata a SAN MARINO e tempo a disposizione per il 
Natale delle Meraviglie, con mercatini, allestimenti, luminarie… il tutto avvolto da una 
suggestiva atmosfera natalizia! Rientro in hotel, cena e spettacolo. Pernottamento. 
 

Domenica 2: Prima colazione in hotel. Partenza per GRADARA e visita guidata del borgo e del 
Castello, famoso per aver fatto sfondo alla tragedia amorosa di Paolo e Francesca. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro, sosta lungo il percorso a GUBBIO per 
ammirare il famoso Albero di Natale illuminato. Rientro previsto in serata.  

 

Quota di partecipazione: € 575,00 
Supplemento singola: € 90,00 

Acconto per la conferma: € 175,00; Saldo entro il 22 dicembre 2021 

OCCORRE GREEN PASS 
La quota comprende: Viaggio in Bus, N.3 Pernottamenti in hotel 4* a Rimini con trattamento di 
mezza pensione, Spettacoli serali, N. 2 pranzi in ristorante, Bevande, Gran Cenone e Veglione in 

hotel, Guide come da programma, Ingressi monumenti Unesco Ravenna, Ingresso Castello di 
Gradara, Diritti di prenotazione, Assicurazione medico bagaglio, Accompagnatore agenzia. 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno da pagare in loco € 3,00 a notte a persona 
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