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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti presso la sede stabilita ( orari e luoghi verranno comunicati in seguito). 

Sistemazione in pullman e partenza in direzione di Rimini con soste facoltative lungo il percorso. 

All’arrivo incontro con la guida e inizio delle visite al centro storico della città. Rimini è il principale, nonché 

più popoloso, centro della Riviera romagnola. Località di soggiorno estivo di fama internazionale, si estende 

per 15 km lungo la costa del mare Adriatico, vanta una lunga tradizione turistica, fu infatti sulla spiaggia di 

Rimini che nel 1843 venne inaugurato il primo stabilimento balneare in Italia. Rimini possiede un 

patrimonio storico-artistico di grande rilievo], che comprende chiese e conventi, ville e palazzi 

gentilizi, fortificazioni, siti archeologici, strade e piazze di interesse storico e artistico. Questa ricchezza è il 

risultato del succedersi di 22 secoli di storia, attraverso varie civiltà e dominazioni: dai Romani, all'Impero 

bizantino, all'importante ruolo di libero comune e di capitale malatestiana, fino alle 

dominazioni veneziana e pontificia. Rimini fu una porta storica verso l'Oriente e il sud del Mediterraneo, 

grazie alla sua posizione geografica e all'importanza del porto, e punto di incontro tra le culture dell'Italia 

settentrionale e quelle dell'Italia centrale. Rimini è ricca di monumenti di ogni epoca, con importantissimi 

esempi di architettura della civiltà romana, quali l'Arco d'Augusto, il Ponte di Tiberio, l'Anfiteatro e 

la Domus del Chirurgo, del Medioevo, quali il palazzo dell'Arengo, la chiesa di S. Agostino e Castel 

Sismondo, e del Rinascimento, con il Tempio Malatestiano, capolavoro di Leon Battista Alberti.  Al termine 

pranzo in ristorante con seguente menu: antipasto di cozze e vongole alla marinara – risotto alla marinara – 

frittura mista e spiedini insalata mista e  patate fritte – dolce o sorbetto – acqua e vino della casa – caffè. 

Nel pomeriggio tempo a disposizione per una bella passeggiata sulla spiaggia per godere di un anticipo 

d’estate  e successivo rientro a casa. Fine dei servizi 

 

Quota di partecipazione: 

€ 72,00 min. 40 partecipanti 

€ 68,00 min. 50 partecipanti 

 

La quota comprende:  viaggio in pullman a/r – servizio guida per la visita al mattino del centro storico di 

Rimini – pranzo in ristorante con menu come indicato bevande incluse – assicurazione medica e RC On the 

Road Travel Mantova 

La quota non comprende: ingressi se previsti – altri servizi guida – altri pasti e bevande non menzionate – 

mance – extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota 

comprende”. 

Documenti: è necessaria la carta di identità non scaduta 

 

Iscrizioni:  si ricevono entro e non oltre il 10 maggio 2019b presso Agenzia Viaggi  On the Road Travel 

Mantova  dietro versamento dell’intera quota di partecipazione .  – TEL. 0376 337149 

 

Informazioni:   
Associazione La Rocca – Sig.ra Eugenia – tel. 349 1427049 

 
IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 

PACCHETTI TURISTICI COME DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018  

Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 
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