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I BORGHI DELLA ROMAGNA – SANTARCANGELO E SAN LEO
Un tuffo nella storia e nelle tradizioni
Sabato 26 Febbraio 2022
PROGRAMMA:
Ore 5.30 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo per l’autostrada in
direzione Padova – Bologna – Cesena – San Leo. Arrivo in questo bellissimo borgo romagnolo, tra
i più belli in Italia, tempo libero a disposizione con possibilità di visitare la famosa Rocca, la più
conosciuta e celebrata tra le fortezze del Montefeltro (visita facoltativa inclusa di guida e busnavetta con supplemento). Pranzo in ristorante facoltativo o pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento per Santarcangelo di Romagna antico borgo medievale noto per la sua bellezza
architettonica fatta di nobili palazzi, vicoli e piazzette. Visita guidata del centro storico, una vera e
propria gemma nascosta, che ci consentirà di fare un tuffo nella storia e nelle tradizioni della
Romagna. Ore 17.30 circa partenza per il viaggio di rientro, via autostrada, per Bologna – Padova –
località di partenza. Arrivo previsto in tarda serata.
Per partecipare a questa gita è necessario il GREEN PASS (15 giorni dopo il ciclo vaccinale
completato o entro 6 mesi dalla guarigione)

QUOTA PER PERSONA (minimo 40 persone): Euro 59,00
Suppl. pranzo in ristorante con ¼ di vino + ¼ di acqua: Euro 20,00
BAMBINI (FINO A 11 ANNI) GRATIS*
* Supplemento pranzo escluso (se previsto) – Ingressi facoltativi esclusi (se previsti) - L’offerta “Bambini Gratis” è limitata con posti
contingentati – Ad esaurimento posti si applica lo sconto di Euro 10,00 per Bambino

La quota comprende:
• Il viaggio in autopullman gran turismo come da programma
• Servizi guida come da programma.
La quota non comprende:
• Ingresso alla Rocca di San leo con guida e bus-navetta (€ 12 circa da riservare al momento della
prenotazione), altri eventuali ingressi, le mance e quanto non indicato nel comprende.
DOCUMENTI: Carta d’identità

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA:
- Ore 4.55 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)
- Ore 5.15 da Arzignano (Stazione Ftv)
- Ore 5.30 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello)
- Ore 5.45 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale)
- Ore 6.05 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza)
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.
L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte,
fatto salvo per motivi di forza maggiore.

