ORGANIZZA UN VIAGGIO IN PULLMAN GT in

“Terre di Signorie” tra

Romagna e Marche
…...un territorio in gran parte sconosciuto ai garandi flussi turistici e che conserva intatti i resti di un passato di straordinario
interesse, disseminato di borghi, rocche, castelli e declivi. Testimonianze uniche con un patrimonio storico e artistico di
grandissimo valore, in un contesto che è anche incantevole, immersi in un territorio
dove si respira un'atmosfera fatta di silenzi, odori e suggestioni.....

Gradara - San Leo - Repubblica di San Marino - Ravenna

DAL 09 AL 12 GIUGNO 2022
(4 GIORNI)
LONG WEEK-END

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
GIOVEDI' 09 GIUGNO: Partenza - GRADARA
Partenza dai punti di raccolta con pullman GT alla volta della Riviera Romagnola. Arrivo sistemazione e pranzo in hotel. Il pomeriggio sarà dedicato
alla visita guidata dell’incontaminato e pittoresco borgo medievale di GRADARA, risalente al XII secolo, annoverato oggi tra i borghi più belli
d'Italia celebre e riconoscibile da lontano con la sua bella Rocca e le sue due poderose cinte murarie scandite da torrioni e torricini quadrati merlati,
che forniscono un forte impatto scenografico al visitatore. Soggetta nei secoli al dominio delle famiglie Malatesta, Sforza e Della Rovere, fu il
memorabile palcoscenico della storia d'amore di Paolo Malatesta e Francesca da Rimini, 'Paolo e Francesca', resa immortale dai versi del Canto V
dell'Inferno di Dante. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
VENERDI' 10 APRILE: REPUBBLICA DI SAN MARINO
Dopo la prima colazione in hotel, escursione in pullman GT alla suggestiva e celebre REPUBBLICA DI SAN MARINO, e visita guidata della rocca la
più antica e più piccola repubblica del mondo, dominata dalla elegante figura del Palazzo del Governo, arroccata sul Monte Titano (750 m.)
nelle dolci colline a ridosso del Montefeltro, dove nel IV sec. d.C. si fondò la prima comunità. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a
disposizione per attività individuali. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
SABATO 11 APRILE: RAVENNA
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione in pullman GT a RAVENNA per la visita guidata di quello che è un ricchissimo patrimonio storico
artistico. Ben otto sono i monumenti Patrimonio dell'Unesco. Se non ci siete mai stati, forse è venuto il momento di rimediare. Fu e letta nel V secolo
la “seconda Roma” dell’impero d’occidente e di seguito sede dell’Esarcato bizantino per quasi due secoli. Proprio durante questo periodo si arricchì di
monumenti e stupende testimonianze bizantine di grande pregio, ancora oggi gloriosi testimoni della grandezza passata. E’ una delle città
italiane più ricche di mosaici bizantini , che nascosti nei loro involucri di chiese e mausolei, si fanno cercare, per comparire, non appena varcati
gli ingressi, in tutto il loro splendore: Mausoleo di Galla Placidia, Basilica di San Vitale, Sant’Apollinare Nuovo, Battistero Neoniano, etc.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata. Di seguito tempo libero a disposizione. Rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.

DOMENICA 12 APRILE: SAN LEO / Rientro
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della rocca di SAN LEO e visita guidata dell’antica capitale del Montefeltro marchigiano, arroccata su di
un masso calcareo a 589 mt. di altitudine, dal quale si gode di una splendida vista della sottostante valle. Per queste terre si batterono a lungo
Longobardi e Bizantini. Punto di riferimento per la valle, da qualunque punto la si avvicini, le definizioni utilizzate per evocarla “un sol Papa, un sol
Dio, un sol forte di San Leo”, come pure “il più bello e grande arnese da guerra della regione”, non vengono mai smentite. Proprio per la sua
collocazione, ha mantenuto un centro storico incontaminato: il Forte, che smise di essere un forte nel 1631 e divenne la prigione nella quale venne
incarcerato il famoso Alessandro conte di Cagliostro nel XVIII sec., alchimista, medium, taumaturgo e veggente, figura temuta e potente che si
aggirava tra le corti del vecchio continente. Splendidi anche l'antichissimo Duomo risalente al IX secolo e la Pieve (VIII-X sec.), etc. Pranzo in
ristorante. Di seguito partenza in pullman GT per il rientro alle proprie destinazioni in serata.

€ 570

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento camera singola: € 75

FORMULA TUTTO COMPRESO

LA QUOTA COMPRENDE: “Formula TUTTO COMPRESO”: Viaggio in pullman GT; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio; Pensione
completa in hotel 3* con bevande ai pasti dal pranzo del primo giorno alla pranzo dell'ultimo giorno (escluso il pranzo del terzo giorno); Le visite
guidate come da programma; Escursioni come da programma; Gli ingressi come da programma; Le tasse check-point bus turistici; Assicurazione
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance; Il pranzo del terzo giorno; La tassa di soggiorno hotel; L’assicurazione annullamento viaggio; Tutto
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 25%. – Il saldo è richiesto entro i 10 giorni lavorativi prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
10%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
30%

recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%

recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
. TELEFONARE ALLO
. GIANNI cellulare
. e-mail: info@leonoraviaggi.com
. DIRETTAMENTE IN AGENZIA
. al sito internet

0183 - 402679
AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
329 - 6096603 // 371 - 4327053
VIA AURELIA, 8-10 - SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
www.leonoraviaggi.com
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