
 

 

 

 

1° GIORNO:  29/12/2014  CESENATICO- SANTARCANGELO     
Partenza in pullman g.t. dalla località prescelta in mattinata. Arrivo a Cesenatico. 
Pranzo in Hotel e sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio visita guidata di 
Santarcangelo di Romagna. E’ il paese che ha dato i natali ad un papa (Papa Clemente 
XIV) ed è la culla del celebre vino romagnolo D.O.C. “Sangiovese”. Nelle sue 
caratteristiche Contrade si respira ancora la buona aria contadina. Famose le grotte 
ipogee per la conservazione degli alimenti. Al termine della visita rientro in Hotel. Cena 
e pernottamento. In serata tombolata con premi organizzata dall’hotel. 

 

2° GIORNO:  30/12/2014 RAVENNA -  CESENA 
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata di Ravenna, famosa per 

i suoi splendidi mosaici bizantini e monumenti paleocristiani grazie ai quali la città è 

stata iscritta nella lista del Patrimonio dell’Umanità da parte dell’UNESCO con ben 

otto monumenti. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di 

Cesena, città fondata dagli Umbro-Etruschi e poi colonizzata dai Romani, che ebbe il 

suo massimo splendore con la signoria dei Malatesta. Di particolare importanza la 

Biblioteca Malatestiana, dichiarata dall’Unesco “memoria del Mondo”, la possente e 

panoramica Rocca e la millenaria Abbazia del Monte, con la sua raccolta di ex-voto che raccontano più di sei secoli di 

storia della città e del territorio. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

 

3° GIORNO:  31/12/2014  BERTINORO - CESENATICO 
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata di Bertinoro, borgo 
medioevale a cui è stato assegnato l'appellativo di balcone di Romagna per la sua 
posizione dominante sulla  pianura sottostante. A dominare il territorio la Rocca 
medioevale, costruita intorno all’anno 1000. Bertinoro accoglie la Colonna dell'Ospitalità 
in Piazza della Libertà, dove un tempo chi lasciava il proprio cavallo attaccato a un anello 
della Colonna era accolto dalla famiglia proprietaria dell'anello. Al termine della visita 
rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio tempo libero per visite individuali e 
shopping. Alla sera Cenone di Capodanno in hotel con musica dal vivo e danze.  

 

4° GIORNO:  01/01/2015  CESENATICO   
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione dei partecipanti per la visita 
individuale dei luoghi caratteristici di Cesenatico come il Porto Canale progettato 
da Leonardo da Vinci e il Presepe galleggiante allestito sulle imbarcazioni del 
Museo della Marineria, presepe unico al mondo.  Al termine della visita rientro in 
hotel per il pranzo.  
Partenza per il viaggio di rientro nella località di provenienza con arrivo previsto 
in serata.  

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

minimo 30 partecipanti € 365 

minimo 40 partecipanti € 345 
supplemento camera singola € 95 

 



 

 

 

La quota comprende: 

 viaggio in pullman g.t. con partenza da Verona, Vicenza, Padova e Mestre 

 sistemazione c/o l’hotel Villa Maria 3* di Cesenatico con sistemazione in camere doppie con servizi 

privati 

 trattamento di pensione completa in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno 

 bevande ai pasti ( ¼ vino + ½ minerale) 

 Cenone di Capodanno in hotel con bevande, spumante, musica dal vivo e balli 

 visita guidata di mezza giornata a Santarcangelo di Romagna 

 visita guidata di mezza giornata a Ravenna 

 visita guidata di mezza giornata a Cesena 

 visita guidata di mezza giornata a Bertinoro 

 assicurazione di assistenza medica, bagagli, r.c. e infortuni 

 

La quota non comprende: 

 ingressi a musei e monumenti 

 assicurazione annullamento (€ 25 p.p.) 

 eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 

 mance ed extra in genere 

 tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende” 

 

 

 

HOTEL VILLA MARIA 3 stelle – Cesenatico 

Hotel Villa Maria 3 stelle situato a Cesenatico in posizione centralissima su Viale Carducci, a pochi 

metri dal mare. 

Le camere, spaziose e confortevoli, sono dotate di aria condizionata e riscaldamento, box doccia, 

asciugacapelli, telefono, tv satellitare, cassaforte e frigo bar. La maggior parte è inoltre dotata di 

balcone con vista mare. 

Negli spazi comuni si trova soggiorno e bar con un accogliente giardino, sala TV. La cucina è 

particolarmente curata: ottime colazioni a buffet con prelibatezze dolci e salate, a pranzo e cena 

una vasta scelta di menu con piatti di pesce, di carne e vegetariani, oltre alle specialità tipiche 

romagnole. 

 

Ricordiamo che pur mantenendo invariate le visite proposte, il programma potrebbe subire 

inversioni di itinerario. 

Organizzazione Tecnica:  Veneto Viaggi Vacanze 3V s.r.l. via Felisati, 18 – 30171 MESTRE – VENEZIA 

Tel. 041/951583 – 041/987825 fax 041/950083 – 041/975129 E – mail: info@3vagenziaviaggi.it 

- sito internet: www.3vagenziaviaggi.it - p.i. 01960030276 

Aut. Prov. N. 66125 del 09/09/2011 -  Polizza Assicurativa n.  193468 ALIANZ.  
Comunicato in provincia  29 agosto 2014. 
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