
  

PRESEPE GALLEGIANTE DI 

CESENATICO 

DAL 6 AL 8 DICEMBRE 2019 
 

 
 

6 DICEMBRE: ROMA / CESENATICO / RIMINI 

Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire e partenza per Cesenatico. 

Arrivo  e pranzo in ristorante. Al termine inizio della passeggiata lungo il canale per ammirare 

questo unico e suggestivo presepe: tra le luci di Natale, le barche ormeggiate ordinatamente 

sul canale lo spettacolo di questo presepe lascia i visitatori a bocca aperta. Le barche della 

sezione Galleggiante del Museo della Marineria diventano il palcoscenico del presepe, le statue 

sono a grandezza naturale, scolpite in legno cimolo, gli abiti drappeggiati invece sono irrigiditi 

dalla cera pennellata a caldo su strutture di legno rese voluminose dalla rete metallica 

modellata. Al termine della visita trasferimento all’Hotel Ascot o similare e sistemazione nelle 

camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

7 DICEMBRE: RIMINI / SAN MARINO / SANT'ARCANGELO / RIMINI 

Prima colazione in hotel e partenza per San Marino. Tour libero per i mercatini tra 

l’affascinante borgo medievale. Le contrade si riempiono di gente, l’atmosfera è frizzante e 

colma di suoni e profumi. Tra i negozietti, si consiglia la visita a “La Casa di Babbo Natale” in 

Contrada del Pianello 12. Al termine della visita pranzo in ristorante e al termine 

trasferimento a Sant'Arcangelo di Romagna e visita del bellissimo borgo. Al termine rientro in 

hotel, cena e pernottamento. 

 

8 DICEMBRE: RIMINI / ROMA 

Prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita guidata di Rimini, una città meravigliosa 

di origine Romana, dove spiccano per importanza l'Arco di Augusto e il Ponte di Tiberio. Si 

visiteranno ugualmente i luoghi che hanno ispirato il celebre regista Federico Fellini. Pranzo in 

hotel e partenza per il rientro a Roma. Arrivo in serata e termine del viaggio. 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Minimo 40 partecipanti ……………………………………………………………………… € 265,00 

Minimo 25 partecipanti ……………………………………………………………………… € 280,00 

 

Supplemento singola ………………………………………………………………………………€   40,00 

Assicurazione annullamento ………………………………………………………………… €   10,00 

 

La Quota Comprende: 

- Trasporto in pullman Gran Turismo per l’itinerario indicato 

- Pedaggi autostradali, parcheggi  

- Sistemazione in hotel 4* a Rimini con sistemazione in camere doppie tutte con servizi 

privati 

- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell'ultimo giorno 

(pranzi in ristorante + cene in hotel) 

- Servizi di guida mezza giornata per la visita di Rimini 

- NOSTRO ACCOMPAGNATORE 

- Assicurazione per l’assistenza alla persona medico + bagaglio Axa S.p.A. 

- Assicurazione Unipol Spa per la Responsabilità Civile secondo le norme vigenti 

 

La Quota Non Comprende: 

le bevande, mance, gli ingressi, tassa di soggiorno da pagare in loco e tutto ciò non 

espressamente indicato nella voce “la Quota Comprende” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sede legale: 
00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 – 

Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994  fax 06 233 248 519 
email: info@ilviandante.com 

www.ilviandante.com 
C.C.I.A. n. Rea RM-918940 – Registro Tribunale di Viterbo n. 4079 – P. IVA 00376310561 
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