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Venerdì:
ARRIVO: presso i nostri uffici a Riccione, vicino all’uscita del casello autostradale RICCIONE (orario: 9.00 – 13.00 e 15.00 – 
19.00). Ritiro del KIT DEL VIAGGIATORE (mappe, guide, informazioni generali) e del numero di cellulare, a cui risponderà un 
nostro incaricato, “esperto” dell’entroterra, da contattare durante il vostro soggiorno per ogni tipo di informazione e consiglio. 
PRANZO: libero. (vi daremo noi consigli su dove andare). Nel pomeriggio visita a GRADARA, uno dei borghi medievali più 
conosciuti ed amati in tutto il mondo. Entrerete nel vivo della bellissima e struggente storia d’amore di Paolo e Francesca “Amor, 
ch’a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che, come vedi, ancor non m’abbandona” ...attraverseremo la 
storia e i personaggi la Signoria dei Malatesta che hanno abitato le bellissime stanze del castello dal Medieovo fino ai giorni nostri. 
Il biglietto d’ingresso alla Rocca è da acquistare in loco. Prezzi: Intero € 4,00; Ridotto € 2,00 per età compresa tra i 18 ed i 25 anni. 
Ingresso gratuito fino ai 18 anni e over 65).
Al termine della visita della Rocca, tempo libero a disposizione per una passeggiata nell’antico borgo medioevale con possibilità 
di shopping e accesso ai camminamenti di ronda degli antichi armigeri. Arrivo nel tardo pomeriggio nella struttura prescelta, 
sistemazione nelle camere. 
CENA: menù tradizionale romagnolo a base di carne, serata libera e pernottamento.

Sabato:
Colazione in struttura. 
MATTINO: Giornata dedicata alla visita di  RAVENNA, candidata come Città Europea della Cultura nel 2019. Ultima capitale 
dell’Impero Romano d’Occidente (402 d.C.), quindi sede del Regno degli Ostrogoti (fine V- inizio VI sec.) ed infine capitale 
dell’Esarcato bizantino (VI - VIII sec.), Ravenna oggi è una cittadina tranquilla e piena di fascino che conserva ancora intatte le 
testimonianze artistiche del suo glorioso passato, quando per 350 anni fu una delle più importanti città del mondo tardo antico. 
I mosaici paleocristiani e bizantini, tra i più belli e meglio conservati al mondo, sono visitabili nella Basilica di San Vitale, nel 
Mausoleo di Galla Placidia e nella Basilica di Sant’Apollinare in Classe. Tutti questi monumenti sono facilmente raggiungibili a 
piedi. (ingressi esclusi dal pacchetto; da acquistare in loco). Percorrendo le vie del centro storico, visiterete anche la Piazza del 
Popolo e la zona Dantesca.
PRANZO: libero nel cuore del centro storico tra ristoranti e chioschi di piadina farcita.
POMERIGGIO: tempo libero a disposizione per relax e shopping. Rientro in  struttura nel pomeriggio. 
CENA:  in locale tipico, menù tradizionale romagnolo a base di carne e serata danzante con balli tradizionali e di gruppo. 
Rientro in tarda serata, pernottamento.

Domenica:
Colazione in struttura. 
Giornata libera per shopping e relax. E’ consigliata una passeggiata lungo il nuovo Lungomare di Riccione e nel bellissimo salotto 
di Viale Ceccarini con le sue boutique dalle griffe più prestigiose. In alternativa una passeggiata nel bellissimo centro storico di 
Rimini anch’esso ricco di negozi e boutique. Infine si consiglia una visita alla caratteristica cittadina di CESENATICO, porto antico 
con esposizione di antiche imbarcazioni, una bellissima passeggiata lungo il porto canale con ristorantini e negozi. Da non perdere 
il Museo della Marineria (ingresso escluso, da acquistare in loco): un viaggio di tanti secoli di storia marinara fatta di piccole e 
grandi vicende legate alle barche, alla pesca e ai traffici marittimi. 
Pranzo libero e partenza per il rientro nel tardo pomeriggio.

Per il pernottamento, a scelta tra:
Hotel 3***s  Riccione/Rimini a partire da € 135,00 a persona
Agriturismo in collina  a partire da € 135,00 a persona

* 2 notti in B&B in hotel o agriturismo 
* Cena tipica venerdì e sabato (menù ispirati alla tradizione romagnola a base di carne)

Organizzazione tecnica:
Agenzia Viaggi Good Time
Via Carpi - Riccione

INFO e PRENOTAZIONE:
Consorzio Costa Hotels/Food Hotels
info@costahotels.it – tel. 0541 607636

Tour Enogastronomico


