
La celebre Riviera Romagnola è pronta ad ospitarci per salutare insieme il 

2022 e dare il benvenuto al nuovo anno! Tutta la costa è uno dei 

comprensori turistici più importanti d’Italia, impreziosita da borghi, castelli 

e entri storici di rilievo. E’ la meta ideale per chi desidera iniziare l’anno 

facendo il pieno di energia.  
 

programma dal 30 dicembre al 2 gennaio 
 

 

 

30/12  Partenza-RIVIERA ROMAGNOLA Partenza alla volta della Riviera 

Romagnola che ricopre quasi novantuno chilometri di costa adriatica dalla 

foce del fiume Reno al promontorio di Gabicce Mare. Ammireremo in bus i 

meravigliosi paesaggi del centro Italia prima del pranzo a sacco che precederà 

l’arrivo in albergo a Rimini dove i partecipanti potranno riposarsi, avere del 

tempo libero per scoprire la località per poi cenare e pernottare. 

31/12 RAVENNA  Partenza per Ravenna. Sede di un patrimonio artistico 

paleocristiano e bizantino, dal 1996 ben otto monumenti fanno parte della 

Lista del Patrimonio Mondiale Unesco. Visiteremo la Basilica di 

Sant’Apollinare in Classe, la Basilica di San Vitale e i Mausolei di Galla Placidia 

e Teodorico oltre alla tomba di Dante Alighieri. Rientreremo in hotel nel 

pomeriggio, preparativi per la serata in cui festeggeremmo la notte di San 

Silvestro con il Cenone e musica. 

1/1  FAENZA-BRISIGHELLA  Mattinata leggera per inaugurare il nuovo anno, 

magari con una passeggiata libera in Riviera. Dopo il pranzo in albergo 

ripartiremo alla volta di Faenza, punto di riferimento neoclassico italiano ed 

europeo. Visita in giro per la celebre Torre dell’Orologio e la Fontana 

Maggiore di Domenico Paganelli. Lasciando in bus la città si potranno 

scorgere i palazzi nobiliari lungo le vie principali. Prima del rientro passeremo 

nel borgo medievale di Brisighella, dominato dal centro storico di 

Bagnacavallo, i pavimenti della Villa Romana e il seicentesco San Giacomo.  

2/1 GUBBIO-Rientro L’ultima fermata avverrà in una delle città di San 

Francesco, ovvero Gubbio. La città umbra è caratterizzata dal Palazzo dei 

Consoli che ammireremo insieme al Palazzo Ducale e al Palazzo del Bargello. 

Il tour prosegue con la visita al Duomo di Gubbio e la chiesa che ospitò San 

Francesco d’Assisi dopo la fuga dalla sua città natale. Dopo il pranzo 

rientreremo a Napoli: arrivo previsto in serata.    
 

 

La quota include: Bus GT a disposizione per l’intero tour – sistemazione in hotel cat. 3***s – trattamento ed escursioni come da programma – 

assicurazione – accompagnatore  

La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento - eventuale tassa di soggiorno - mance e tutto quanto non specificamente indicato ne “La quota 

Include” 
 

NB; Il programma è suscettibile di variazioni per esigenze organizzative e/o meteo ed è subordinato alla partecipazione di min. 
25 partecipanti. L’ordine delle prenotazioni attribuisce il posto in pullman. In caso di cancellazione da parte del partecipante si 
applicano penali come da regolamento. Eventuali esigenze personali e/o intolleranze alimentari vanno segnalate all’atto della 
prenotazione. 
Aderendo al programma il partecipante dichiara di accettare le CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DEI 

PACCHETTI TURISTICI del DL 111/95 visibili sul nostro catalogo o sito. 

 

Consigliamo la stipula di una polizza c/annullamento, da richiedere all’atto della prenotazione, per eventuali cancellazioni da 

parte del viaggiatore prima della partenza. 

Buon viaggio! 

 
 

 

 

���s 

cat. Tour • Suppl.  singola € 120,00 

• Rid. bambino 3°-4° letto -10% Quota individuale € 475,00 

 

Saluti da...Viaggi & Turismo 

www.salutida.com 


