
“festeggia con noi” 
 

CAPODANNO in… ROMAGNA 
 

30 DICEMBRE 2019 - 2 GENNAIO 2020 
 

 

30 DICEMBRE (LUNEDÌ) – Ritrovo dei Sigg. Partecipanti a COMO e partenza con 

pullman g.t. per la Romagna: sosta intermedia. Arrivo a FERRARA e pranzo libero. 

Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della citta, con i suoi principali 

monumenti: Castello Estense, la cattedrale, la Chiesa di San 

Cristoforo alla Certosa etc..; (si consiglia inoltre la visita alla 

bellissima Mostra appena inaugurata dedicata a Francesco del 

Cossa e Cosmè Tura – gli artisti del 400 ferrarese, presso 

Palazzo dei Diamanti). 

A sera trasferimento a MILANO/MARITTIMA per cena e pernottamento in hotel. 

Dopo cena, possibilità di partecipare a corsi di ballo per prepararsi “al meglio” 
al Capodanno. 
 

31 DICEMBRE (MARTEDÌ) – Piccola colazione e mattinata 

dedicata alla visita con guida di RAVENNA. Basilica di san 

Vitale, San Apollinare in Classe, Battistero Neoniano, Tomba 

di Dante, Mausoleo di Teodorico, alcuni tra i più importanti 

monumenti. (pranzo libero). 

Nel pomeriggio rientro in hotel e inizio dei preparativi al Cenone di Capodanno con 

intrattenimento e musica dal vivo. 

Come “inizio al nuovo Anno”, sarà allestito un Buffet dolce e salato di prodotti 
tradizionali e cioccolata in tazza, cappuccino e bomboloni caldi. 
 

1° GENNAIO (MERCOLEDÌ) – Piccola colazione in hotel. Mattinata e pranzo liberi. 
Nel pomeriggio escursione alla piccola REPUBBLICA DI SAN MARINO, dal tipico 

aspetto medioevale posta sul declino del monte Titano: visita con guida. 

Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

2 GENNAIO (GIOVEDÌ) - Piccola colazione e partenza per 

COMACCHIO, per la visita guidata di questa pittoresca 

cittadina, sorta su 13 isolette intersecate da canali, famosa 

per la pesca. 

Pranzo libero e nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro con 

arrivo a COMO in serata. 
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Quota Euro 550,00 a persona 

(con un minimo di 40 partecipanti) 
 

Supplementi:  Camera singola     Euro 135,00 

   Ass. contro l’annullamento viaggio  Euro   45,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

❖ Viaggio in pullmang.t.; 

❖ Trattamento di mezza pensione (cena e colazione) dalla cena del 30 Dicembre 

alla colazione del 2 Gennaio e sistemazione in hotel 4 stelle a Milano/Marittima 

in camera doppia con servizi privati; 

❖ Bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale) durante le cene in hotel; 

❖ Visite con guida di Ferrara, Ravenna, San Marino e Comacchio (ingressi esclusi); 

❖ Cenone di Capodanno con ricco programma di intrattenimento e musica dal vivo 

(bevande incluse); 

❖ Assicurazione medico bagaglio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

❖ I pranzi a mezzogiorno, l’eventuale polizza Assicurazione contro l’annullamento 

(vedi relativo supplemento – da stipularsi all’atto dell’iscrizione), la tassa di 

soggiorno (da pagarsi in loco - pari a Euro 7,50 a persona, per tutto il periodo), 

gli ingressi, gli extra in genere e tutto quanto non specificato alla voce “la quota 

comprende”. 

 

 

 

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI – Essendo un periodo di “alta stagione”, 

occorre effettuare una pre-iscrizione (contattando i seguenti numeri 

348/31.86.334 – 335/67.08.904 – 031/56.24.524) entro Lunedì 30 Settembre 

con una caparra di Euro 200,00 onde verificare se si è raggiunto il numero 

minimo di partecipanti. 

 


