
 
 
 
                

AUTUNNO A RIMINI 
GIARDINI D’AUTORE IN GIORNATA  

23/24 Settembre 2017 
 

Perido di validità: Dal 16 al 19 Marzo 2017 (2 giorni/1 notte) 

 

Arrivo dei partecipanti h. 9.30 circa presso casello autostradale di Rimini sud. Incontro 

con accompagnatore Costa Hotels, che rimarrà con voi durante tutta la giornata. 

Saluti di benvenuto e breve spiegazione del programma.  

 

RIMINI, bellissima città d’arte e capitale rinascimentale, sede della signoria dei 

Malatesta. Visita guidata nello splendido centro storico, fra i monumenti di maggiore 

importanza dell’epoca, Il Palazzo dell’Arengo, il Palazzo del Podestà, Il Castel 

Sismondo, Il Tempio Malatestiano autentico gioiello del Rinascimento italiano. Voluto 

da Sigismondo Malatesta e realizzato da Leon Battista Alberti, all’interno del quale è 

possibile ammirare il crocifisso di Giotto, l’affresco di Piero della Francesca, I Sepolcri di 

Sigismondo e della moglie Isotta (una delle fermate che riguardano il progetto Vedute 

Rinascimentali delle Terre di Pero della Francesca) e una grande tela del Vasari. 

Proseguiremo per piazza Cavour con la famosa “Fontana della Pigna” fino al Ponte di 

Tiberio, ai giorni moderni, sulle tracce di Federico Fellini dentro il Borgo di San Giuliano. 

Un ex borgo di pescatori oggi riqualificato, affrescato con i Murales dedicati ai 

capolavori cinematografici del maestro !!! 

 

Trasferimento a Piazzale Fellini per GIARDINI D’AUTORE. Pranzo libero all’interno 

della manifestazione (oppure in ristorante tipico con supplemento). Il pomeriggio sarà 

interamente dedicato alla visita libera, della Mostra Mercato di piante, collezioni e 

rarità botaniche nel bellissimo parco Federico Fellini di GIARDINI d’AUTORE. La 

manifestazione, conosciuta in tutta Italia riunisce i migliori vivaisti e collezionisti 

botanici italiani. Un appuntamento fisso per tutti gli amanti di giardinaggio che 

riconoscono in questa manifestazione qualità e prestigio, un’occasione per reperire 

piante ed essenze rare e condividere la conoscenza della cultura del verde in tutte le 

sue forme ed espressioni. Il pubblico affezionato ritroverà i grandi vivaisti che da 

sempre rappresentano l’importante parterre espositori di Giardini d’Autore, accanto ai 

vivai saranno chiamati i designer, gli architetti, i paesaggisti e gli artigiani per offrire al 

pubblico di Giardini d’Autore tante idee e spunti per ripensare e vivere gli spazi verdi.  

 

Minimo 25 partecipanti: Euro 18,00 a persona  

 

Quotazione bus g.t. NON INCLUSA;  

Assicurazione medico bagaglio base facoltativa € 4,50 a persona 

1 gratuità ogni 25 paganti  

 

Il pacchetto comprende: 

Visita guidata come da programma a Rimini 

Ingresso alla mostra Giardini d’Autore 

Assistenza Costa Hotels 
 

 
 

 

 

 
CONSORZIO COSTA HOTELS Mare Collina Tour Travel 

commerciale@costahotels.it   +39 0541 607636 




