
EMILIA ROMAGNA 6 giorni  
Rimini, San Marino,Bologna, Ravenna, Orvieto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° GIORNO: PALERMO  ( PORTO ) 
Appuntamento dei partecipanti al porto di Palermo 
Incontro con il nostro assistente e sistemazione 
nelle cabine quadruple / triple interne di 1^cl. a Voi 
riservate. Partenza per Napoli alle ore 20.00 con 
M/N Snav. Pernottamento a bordo. 
 
2° GIORNO: NAPOLI – RIMINI - SAN MARINO  
Arrivo al Porto, sistemazione in pullman Gt a Voi 
riservato e partenza per Rimini.  Arrivo in hotel 
Sistemazione nelle camere a Voi riservate e Pranzo 
in Hotel. Nel pomeriggio partenza per San Marino, 
avrete modo di visitare il centro storico medievale 
della piccola repubblica in particolare le Tre Rocche, 
il palazzo del governo, piazza Duomo. Rientro in 
hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO: RIMINI – BOLOGNA - ITALIA  IN MINIATURA 
Prima Colazione in hotel. In mattinata partenza per  
Bologna. Di straordinario interesse Piazza Maggiore, 
con il Palazzo del Podestà, il Palazzo Comunale, La 
Basilica di San Petronio, Le famose torri degli 
asinelli ed il Santuario della Madonna di S. Luca 
eretto sul Colle della Guardia, la splendida 
posizione panoramica, che domina tutta la pianura 
padana ne fanno una tappa obbligata. Rientro a 
Rimini. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
di uno dei Parchi tematici e di divertimento. L’ Italia 
in miniatura vi farà vivere un'avventura 
meravigliosa e altrimenti impossibile, esplorando il 
patrimonio culturale d'Italia e d'Europa. Alla fine del 
percorso assisterete ad uno spettacolo della durata 
di circa 45 minuti sulla “ Storia d’Italia” curato da 
Ambra Orfei. In serata rientro in hotel. Cena e 
pernottamento 
 
 
 

4° GIORNO: RIMINI – MIRABILANDIA - RAVENNA 
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza 
per Mirabilandia, mattinata da dedicare alla visita 
del parco pieno di numerose attrattive, giochi e 
parchi tematici e didattici. Pranzo in ristorante. 
All’interno del Parco. Nel pomeriggio continuazione 
visita di Ravenna, città ricca di monumenti risalenti 
a diversi periodi storici, la Basilica di San Vitale, 
Tempio a forma ottagonale fondato da Giuliano 
Argentario, Il Mausoleo di Galla Placidia, sorella di 
Onorio, l’imperatore romano che trasferì la capitale 
dell’ impero da Milano a Ravenna, Il Battistero 
Neoniano. Il più antico dei monumenti ravennati, 
fù fatto decorare splendidamente con mosaici 
raffiguranti Gesù e gli Apostoli e una serie di 
simboli religiosi. La Basilica di S. Apollinare Nuovo, 
è una delle basiliche più belle di Ravenna; oltre che 
per la sua struttura architettonica è famosa per i 
mosaici e i sarcofagi marmorei degli antichi 
arcivescovi disposti lungo le navate laterali. In 
serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

 
5° GIORNO: RIMINI – ORVIETO - NAPOLI 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 
Orvieto. Arrivo e visita della città alta, con il suo 
centro storico, il Duomo, il Pozzo di San Patrizio. 
Pranzo in ristorante. nel pomeriggio 
proseguimento per Napoli. Arrivo al porto. 
Sistemazione nelle cabine quadruple di 1^ cl a Voi 
riservate. Partenza per Palermo ore 20.00 con M/N 
Snav. Cena al ristorante di bordo. Pernottamento. 
 
6° GIORNO: PALERMO   
Arrivo a Palermo. Fine dei servizi. 
 
 
 

                   IL VIAGGIO INCLUDE 
 

 Viaggio in Nave Palermo / Napoli / Palermo in cabine quadruple di 1^ cl 

 Pullman GT a disposizione per l’intera durata del viaggio e per tutti gli itinerari 

 Soggiorno in hotel 3 stelle sup. a Rimini ; camere doppie / triple e quadruple per gli 
alunni; singole per i docenti; tutte con servizi privati.  

 Trattamento di pensione completa per tutta la durata del viaggio con bevande incluse 

 Ingressi come da programma 

 Guide come da programma 

 

PERIODO : 
MARZO / APRILE / MAGGIO 2014 
 
DATE PARTENZA:  
GIORNALIERE  
 
6 GIORNI / 5 NOTTI  
NAVE+ PULLMAN 
PENSIONE COMPLETA O MEZZA 
PENSIONE  

 

 

 
 
Degne di Nota  
 
Bologna: Piazza degli Asinelli, la 
Basilica di San Petronio. 
San Marino: Museo di San Francesco, 
Museo della Tortura, Palazzo Ducale. 
Ravenna: Basilica di Sant’Apollinare, Il 
mausoleo di Galla Placidia, Basilica di 
San Vitale 
Orvieto: Chiesa di S. Andrea, Pozzo di 
San Patrizio, il Palazzo dei Papi 
 
 

QUOTA INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATE IN BASE ALLE 

ESIGENZE DEL VOSTRO GRUPPO  

 

ATTENZIONE ! 
RICHIEDETECI I PROGRAMMI 

PERSONALIZZATI NELLE 
VISITE E NEGLI ITINERARI A 

SECONDA DELLE VOSTRE 
ESIGENZE 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : CAPE LAND VIAGGI srl 
TEL. 091 6407172FAX 091 6403950   MAIL : INFO@CAPELANDVIAGGI.COM 
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