TUTTO
INCLUSO !!!!
DAL PRANZO DEL 29 DICEMBRE AL
PRANZO DEL 1 GENNAIO

SUPPLEMENTO SINGOLA IN CAMERA DUS € 50,00 3°/4° LETTO € 420,00
LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G/T
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 4* A RIOLO TERME
- PASTI COME DA PROGRAMMA CON ACQUA E VINO
- 2 SERATE DANZANTI CON MUSICA DAL VIVO IL 30 E IL 31 DICEMBRE (CENONE DI CAPODANNO)
- 2 ACCESSI DI MEZZA GIORNATA PRESSO LA PISCINA TERMALE DELLE TERME (all’interno del parco)
- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA
- ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO
- MANCE € 5 A PERSONA
- TUTTO QUELLO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”
- EVENTUALE UTILIZZO ACCAPPATOIO DELL’ HOTEL € 6,00 DA RICHIEDERE DIRETTAMENTE IN HOTEL

PROGRAMMA

1°GIORNO – DOMENICA 29 DICEMBRE: ROMA – RIOLO TERME.
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman G.T. e partenza
per Riolo. Soste lungo il percorso. Alle ore 13:30 presso un’azienda vitivinicola in prossimità di
Riolo degustazione enogastronomica “Sapori di Romagna” con piadina e bruschetta salumi
romagnoli come da tradizione,formaggio tipico al cucchiaio,vino bianco e sangiovese serviti al
calice * (senza limite e con la possibilità di assaggiare altri vini sfusi) tipici biscotti romagnoli
con caffè e nocino . Al termine della degustazione prosieguo per l’hotel. Arrivo,sistemazione nelle
camere prenotate. Tempo libero a Riolo .Pomeriggio libero con accesso di mezza giornata presso la
piscina termale delle Terme di Riolo (all’interno del parco termale). Cena e pernottamento in hotel.
2°GIORNO – LUNEDI’ 30 DICEMBRE : RIOLO TERME – RAVENNA – RIOLO TERME
Colazione in hotel e partenza in pullman alla volta di Ravenna.Visita guidata della Città con biglietto
di ingresso ai principali monumenti della città. Ravenna è una città dell'Emilia Romagna nota per i
colorati mosaici che ornano molti degli edifici del centro storico, ad esempio la Basilica di San Vitale, a
pianta ottagonale, la Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, risalente al VI secolo, e il Mausoleo di Galla
Placidia con pianta a croce. A nord del centro si trova il Mausoleo di Teodorico, costruito nel VI secolo
per Re Teodorico il Grande, un edificio funerario circolare gotico in pietra con cupola monolitica. Al
termine della visita rientro per il pranzo in hotel. Pomeriggio libero con accesso di mezza giornata
presso la piscina termale delle Terme di Riolo (all’interno del parco termale) cena con serata
danzante all’interno del Grand Hotel. Pernottamento.
3°GIORNO – MARTEDI’ 31 DICEMBRE: RIOLO TERME – FAENZA - IMOLA – RIOLO TERME
Colazione in hotel e partenza in pullman per la visita guidata di Faenza, splendida città d’arte la cui
fama brillava nel periodo rinascimentale per la produzione di oggetti in ceramica di squisita fattura,
esportati in molti Paesi europei. Le presenze architettoniche più insigni di Faenza sono concentrate
nelle due piazze principali contigue: Piazza del Popolo e Piazza della Libertà. Al termine della visita
rientro in Hotel per il pranzo . Nel pomeriggio partenza in pullman per la visita guidata di Imola.
Conosciuta in tutto il mondo per il suo storico autodromo, Imola è anche un luogo di cultura; infatti gli
eleganti palazzi nobiliari, che ospitano ricche collezioni d’arte, e la rocca sforzesca di origine
duecentesca sono solo alcuni dei gioielli del suo centro storico. Al termine della visita rientro per
prepararsi al Cenone di Capodanno al Grand Hotel con serata danzante e brindisi di mezzanotte
.Pernottamento
4°GIORNO – MARTEDI 1 GENNAIO : RIOLO TERME – ROMA
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita libera di Riolo Terme con possibilità di assistere alla
SS. Messa di inizio anno. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Roma con arrivo
previsto in tarda serata. Fine dei servizi.
MINIMO 40 PERSONE
N.B. PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E CLIMATICI IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI

INFORMAZIONI :
ASSOCIAZIONE CRAL RIUNITI MARINO
SEDE: MARINO- VIA ROMA 38 (TEL .06/9367273)
(www.asscralriuniti.it) info@asscralriuniti.it

