
EMILIA ROMAGNA  5 giorni 
 Bologna, Rimini, Ferrara, Ravenna,Gradara,San Marino 
 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 
1° GIORNO:  PALERMO – BOLOGNA  - RIMINI 
Ritrovo dei partecipanti aeroporto Falcone 
Borsellino di Palermo. Incontro con nostri assistente 
e disbrigo formalità di imbarco e partenza per 
Bologna volo di linea per Roma. Arrivo e disbrigo 
formalità di sbarco. Sistemazione in pullman GT e 
trasferimento a Rimini. Arrivo in Hotel. 
Assegnazione delle camere a voi riservate. Pranzo 
in Hotel. Nel pomeriggio sistemazione in pullman 
per visita panoramica di Rimini. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
2° GIORNO: RIMINI – FERRARA – BOLOGNA  
Prima colazione in Hotel . In mattinata partenza la 
visita guidata di Ferrara. Interessanti da vedere La 
cattedrale di San Matteo, il centro storico , il 
Castello estense e la via delle Volte.  Pranzo 
ristorante. Subito dopo pranzo sistemazione in 
pullman GT e partenza per la visita guidata di 
Bologna. Interessanti da vedere Piazza Maggiore, 
con il Palazzo del Podestà, il Palazzo Comunale, La 
Basilica di San Petronio, Le famose torri degli 
asinelli e i caratteristici portici che  
contraddistinguono la famosa città.  In serata 
trasferimento a Rimini. Cena e pernottamento in 
hotel.  
 
3° GIORNO: RIMINI – SAN MARINO  - GRADARA  

Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione 
in pullman GT e partenza per visita guidata di San 
marino. Visiterete la rocca, il palazzo del governo, 
piazza Duomo ed il piccolo centro storico di origine 
medievale Pranzo in hotel. Subito dopo pranzo 
sistemazione in pullman GT e partenza per visita 
guida di Gradara. Il borgo e la rocca fanno da 
cornice a quella che fu una delle storie d’amore più 
belle di tutti i tempi, Paolo e Francesca. Nel 
pomeriggio rientro in Hotel. Cena e 
pernottamento.  
 
 

4° GIORNO: RIMINI – RAVENNA – RIMINI  
Prima colazione in hotel. In mattinata 
sistemazione in pullman GT e partenza per visita 
guidata di Ravenna. Si visiteranno: il Mausoleo di 
Galla Placidia, Il Battistero Neoniano, il più antico 
dei monumenti ravennati la Basilica di S. 
Apollinare, 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. La Basilica di San Vitale, una delle 
chiese più famose di Ravenna. Pranzo in hotel.  
Subito dopo pranzo sistemazione in pullman e 
partenza per la visita guidata di Rimini.  Rientro in 
hotel.  Cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO: RIMINI – ROMA - PALERMO   
Prima colazione in hotel. In mattinata 
sistemazione in pullman GT e partenza per 
aeroporto di Roma Fiumicino. Arrivo e disbrigo 
della formalità di imbarco e partenza per Palermo 
con volo Linea.  Arrivo. Disbrigo formalità di sbarco. 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 

 
 

         IL VIAGGIO INCLUDE  
- Passaggio aereo Palermo / Roma Fiumicino / Palermo con volo di linea  
- Tasse aeroportuali; 
- Franchigia bagaglio n° 1 bagaglio da stiva di max 20 Kg  e un bagaglio a mano di max. 8 kg. 
- Pullman GT a disposizione per tutta la durata del viaggio; 
- Soggiorno in hotel di cat. 3 stelle superiore  a Rimini in pensione completa. Sistemazione in camere triple e/o 

quadruple per gli studenti e singole per i docenti accompagnatori. Tutte con servizi privati; 
- Prenotazione e biglietti di ingresso per le visite guidate come programma; 
- Visite guidate come da programma; 
- Assicurazione medico no stop + bagaglio per ogni partecipante al viaggio 
- Assistenza telefonica on line H/24 con linea telefonica dedicata  
- IVA del 22%, tasse e percentuali di servizio 
- N° 1 gratuità ogni 15  paganti in camera singola  

 

PERIODO : 
MARZO / APRILE / MAGGIO 2014 
 
DATE PARTENZA :  
GIORNALIERE  
 
5 GIORNI / 4 NOTTI  
AEREO + PULLMAN 
PENSIONE COMPLETA O MEZZA 
PENSIONE A RICHIESTA 
GUIDE LOCALI AL SEGUITO  
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
5 GIORNI / 4 NOTTI  
AEREO 
PENSIONE COMPLETA O MEZZA 
PENSIONE,  
GUIDE LOCALI AL SEGUITO  

 
 
 

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 VOSTREESIGENZE 
 

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

 

mailto:INFO@CAPELANDVIAGGI.COM

