C.F. e P. IVA 02997150921
REA n° 238871
Cap. Sociale € 10.000,00 i.v.

CAPODANNO EMILIA ROMAGNA E MARCHE
VISITA: BOLOGNA – RAVENNA – RIMINI – URBINO E GRADARA (MARCHE) - S. MARINO

DAL 28\12\18 AL 02\01\19
1° GIORNO 28\12\18: CAGLIARI – BOLOGNA – RIMINI
Ritrovo Sigg.ri Partecipanti in aeroporto alle ore 05,30, disbrigo formalità d’imbarco e partenza alle ore 06,55 per
Milano\Linate. Arrivo sistemazione in bus e proseguimento per Bologna. Pranzo in ristorante. Al termine incontro
con la guida e visita a piedi del centro storico, città Metropolitana e sede della più antica Università d’Europa. La
passeggiata prosegue fino a Piazza Maggiore, cuore della città. Si potrà ammirare la celebre Fontana del Nettuno,
al centro della piazza omonima, circondata da alcuni dei più bei e significativi palazzi della città. La visita si
conclude, dopo aver visitato l’imponente Chiesa di San Petronio e l’antico Mercato di Mezzo, le due Torri, simbolo
della città. Al termine della visita proseguimento per Rimini, sistemazione in hotel, cena e notte.
2° GIORNO 29\12\18: RIMINI – RAVENNA
Dopo la prima colazione partenza per Ravenna, incontro con la guida e visita, nella località di Classe, alla famosa
Basilica di Sant’Apollinare in Classe, conosciuta per lo splendido mosaico policromo absidale del VI secolo.
Rientro a Ravenna e visita esterna al Mausoleo di Teodorico. Sosta per il pranzo in ristorante. Si prosegue a piedi la
visita di Ravenna, unica città ad ospitare ben otto monumenti Unesco. Si visita la Chiesa di San Vitale, lo splendido
Mausoleo di Galla Placidia, la Tomba del sommo poeta Dante Alighieri e la Basilica di S. Apollinare Nuovo.
Rientro a Rimini per cena e notte.
3° GIORNO 30\12\18: RIMINI – URBINO
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Urbino. Il percorso di visita attraversa i due quartieri principali
della città: quello nobile del Poggio e quello artigiano del Monte, custodiscono due importanti “case museo” Il
Palazzo Ducale e la Casa Natale di Raffaello. L’itinerario ha inizio dall’esterno del Palazzo Ducale con la visita
degli spazi che ruotavano attorno alla residenza, come la Rampa dei Martiri, la facciata dei Torricini e Piazza del
Rinascimento. Visita interrna del Palazzo con illustrazione delle opere di maggior interesse esposte nella Galleria
Nazionale delle Marche; si prosegue con la visita dei vari ambienti: il Cortile d’Onore, la biblioteca del Duca,
l’appartamento della Duchessa. Al termine visita del Centro Storico con il Duomo, la Piazza della Repubblica e
Punto panoramico. Si conclude con la visita della Casa di Raffello e dell’Oratorio di San Giovanni. Sosta per il
pranzo in ristorante durante le visite. In serata rientro in hotel per cena e notte.
4° GIORNO 31\12\18: RIMINI – SAN MARINO
Trattamento di pensione completa. Di mattina escursione per la visita guidata di San Marino, uno degli stati più
piccoli del mondo, che conserva intatto il suo sistema politico da nove secoli. Nel pomeriggio visita con guida del
centro storico di Rimini. Tempo a disposizione per preparativi cenone e veglione in hotel. Pernottamento.
5° GIORNO 01\01\19: RIMINI – GRADARA
Dopo la prima colazione partenza per Gradara e visita della Rocca Medievale. Itinerario alla scoperta delle vite
delle Signorie, degli intrighi e degli Amori per finire con la storia d’Amore per eccellenza, quella tra Paolo e
Francesca, resa immortale da Dante nel suo V Canto dell’Inferno. Pranzo in Hotel o ristorante. Pomeriggio a
disposizione dei Signori Partecipanti. Cena e notte in hotel.
6° GIORNO 02\01\19: RIMINI – MODENA –MILANO – CAGLIARI
Dopo la prima colazione carico bagagli sul bus e partenza per Modena, incontro con la guida e visita del città. Il
cuore di Modena, sin dall’epoca medievale, è la Piazza Grande con lo splendido Duomo di San Giminiano e l’alta
ed elegante torre detta Ghirlandina, tutti patrimonio mondiale dell’UNESCO. Si prosegue poi verso Piazza Roma
dove sorge il Palazzo Ducale, splendida dimora degli Estensi ed oggi sede dell’Accademia militare. Pranzo in
ristorante e proseguimento per Milano\Linate. Disbrigo formalità d’imbarco e partenza per Cagliari alle ore 20,25.
Arrivo fine del viaggio e dei nostri servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

EURO 1.200,00
EURO 250,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo Alitalia Cagliari – Linate e viceversa, comprese tasse aeroportuali, bagaglio in stiva Kg 20,00 e bagaglio a
mano kg. 8.
- Bus G. T. per trasferimenti visite ed escursioni come da programma.
- Alloggio in hotel 4 stelle, camere a 2\3 letti tutte con servizi privati.
- Vitto dal pranzo del primo giorno a quello del sesto giorno, cenone e veglione del 31\12 in hotel.
- Bevande ai pasti.
- Ingressi a pagamento durante le visite.
- Guide locali per tutte le visite.
- Assicurazione contro annullamento, solo per validi motivi con esclusione malattie pre esistenti. Supplemento per
assicurazione All risks. € 30,00.
- Accompagnatrice dell’agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Pasti extra, altre bevande, mance, eventuale tassa di soggiorno, extra personali in genere, quanto non
espressamente indicato alla voce la quota comprende.

NORME E CONDIZIONI
ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO DI VIAGGIO DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE: L'Organizzatore può, senza
indennità, annullare il contratto, totalmente o parzialmente, qualora prima o durante l'esecuzione del contratto stesso si manifestino
circostanze di carattere eccezionale che egli non poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto o che, se le avesse conosciute
in quel momento, gli avrebbero fornito valide ragioni per non concluderlo. Il contratto di viaggio potrà essere annullato senza indennità
qualora non si raggiunga il numero minimo dei partecipanti, a condizioni che l'annullamento venga portato a conoscenza del viaggiatore 20
giorni prima della partenza del viaggio. In tal caso l'Organizzatore dovrà rimborsare qualunque somma incassata dal viaggiatore.
ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO DA PARTE DEL VIAGGIATORE: Il viaggiatore potrà annullare il contratto con l'obbligo di
indennizzo all'organizzatore nelle seguenti percentuali calcolate sull'intero importo del viaggio: fino a 35 giorni dall'inizio del viaggio nessuna
penale; fino a 20 giorni dall'inizio del viaggio 30% di penale; fino a 10 giorni dall'inizio del viaggio 50% di penale; fino a 3 giorni dall'inizio
del viaggio 75% di penale; nessun rimborso dopo tale termine e in caso di interruzione del viaggio per qualsiasi motivo. Possibilità di
stipulare polizze integrative non incluse in quota (annullamento, ecc.); In deroga a quanto riportato precedentemente, nel caso di viaggi
effettuati con voli low cost, tariffe non rimborsabili e di gruppo, il costo del biglietto, una volta emesso, non potrà essere rimborsato per
nessun motivo, a prescindere dalla data di annullamento.
VARIAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE: La quota di partecipazione può essere variata solo per validi motivi quali: oscillazione
dei tassi di cambio; rincaro dei trasporti; degli oneri aeroportuali o del carburante; il rincaro non può essere superiore al 10% del prezzo
originario. In caso di aumento superiore si potrà chiedere l'annullamento del viaggio. Per qualsiasi motivo il prezzo non può essere aumentato
nei 20 giorni che precedono il viaggio. Per tali variazioni si farà riferimento alla data del presente catalogo.
VARIAZIONI: L'Organizzatore può modificare il programma di viaggio e sostituire gli alberghi previsti con altri di analoghe caratteristiche,
qualora ciò si rendesse necessario per causa di forza maggiore.
BAGAGLI: Il viaggiatore dovrà controllare il proprio bagaglio durante le fasi di trasferimento da e per i mezzi di trasporto assicurandosi che
lo stesso lo segua in ogni fase del viaggio. Nessuna responsabilità potrà essere imputata all'organizzatore od ai propri incaricati
dell'accompagnamento del viaggio per negligenza a tal riguardo da parte del viaggiatore.
DOCUMENTI PER L'ESPATRIO: Nessuna responsabilità compete l'Organizzatore per ogni e qualsiasi danno dovesse derivare ai
viaggiatori per l'impossibilità di iniziare e/o proseguire il viaggio, causato dalla mancanza o dall'irregolarità dei prescritti documenti personali
per l'espatrio.
RESPONSABILITA': Nessuna responsabilità potrà essere imputata all'organizzatore per eventuali maggiori spese e per danni causati da:
malattie, mal tempo, scioperi, quarantene e da ogni altra causa di forza maggiore.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell'art. 17 della legge 38/2006: <<La legge italiana punisce con la reclusione i reati
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero>>.
L'ORGANIZZAZIONE TECNICA E' CURATA DALL'AGENZIA VIAGGI E TURISMO
"INTORNO AL MONDO Srl"
Viale Trieste 59/E - 09123 CAGLIARI

Cagliari 31\10\2018

