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PACCHETTO GIARDINI D’AUTORE  Week-end 2 giorni/1notte  

Pernottamento in hotel 3*** a Rimini con trattamento di B&B oppure in 

Agriturismo nell’entroterra Romagnolo. 

1 Pranzo/Cena completo a base di carne e bevande incluse 

Ingresso alla Mostra Evento Giardini d’Autore per 1 giorno 

* 1 notte in B&B in Hotel sul mare o Agriturismo 

*  1 pranzo/cena tipica in ristorante  

*  Ingresso a Giardini d’autore 

 

Prezzo a partire da Euro 68,00  a persona  

 

PACCHETTO RIMINI ROMANA  Caput Viarium Week-end 2 giorni/1notte  

Pernottamento in hotel 3*** a Rimini con trattamento di B&B oppure in Agriturismo 

nell’entroterra Romagnolo. 

Visita della Rimini Romana e non solo…i monumenti e le testimonianze più belle di questa 

città d’arte: Visitor Center, Arco d’augusto, Ponte Tiberio, Domus del Chirurgo, Anfiteatro, 

Museo della Città (ingressi esclusi). Altre testimonianze da visitare Tempio Malatestiano, 

Borgo San Giuliano, la vecchia Pescheria, Cinema Fulgor  e tanto  altro.. 

1 Pranzo/Cena completo a base di pesce e bevande incluse 

Ingresso alla Mostra Evento Giardini d’Autore per 1 giorno 

* 1 notte in B&B in Hotel sul mare o Agriturismo 

* 1pranzo/cena tipica in ristorante a base di pesce 

*  Ingresso a Giardini d’autore 

Prezzo a partire da Euro 72,00  a persona  

 

PACCHETTO STORIA ED ENOGSTRONOMIA   Week-end 2 giorni/1notte  

Pernottamento in hotel 3*** a Rimini con trattamento di B&B oppure in 

Agriturismo nell’entroterra Romagnolo. 

1 giorno dedicato alla visita nell’entroterra di alcuni borghi medievali tra i più 

belli borghi d’Italia (San Leo, Santarcangelo di Romagna, Mondaino, Gradara, 

Verucchio, Montebello, Cesenatico, Ravenna ecc…) e alla scoperta dei sapori 

enogastronomici del nostro territorio (ingressi ai musei e alle rocche esclusi).  

Degustazione in Azienda di prodotti tipici formaggio fossa, olio, vino, salumi 

ecc... 

1 Pranzo/Cena completo a base di carne e bevande incluse 

Ingresso alla Mostra Evento Giardini d’Autore per 1 giorno 

* 1 notte in B&B in Hotel sul mare o Agriturismo 

* 1pranzo/cena tipica in ristorante  

* Voucher per degustazioni di prodotti tipici 

*  Ingresso a Giardini d’autore 

Prezzo a partire da Euro 72,00  a persona  

 

PACCHETTO BENESSERE   Week-end 2 giorni/1notte  

Pernottamento in hotel 4*** a Riccione/Rimini con trattamento di B&B o in collina. 

1 giorno dedicato al benessere psico-fisico e alla cura del corpo in una splendida spa 

con una grande piscina riscaldata con idromassaggio, cascate e percorsi vascolari, sauna, 

bagno turco, doccia cromaterapia, sala del te kit di cortesia a disposizione degli ospiti. 

(massaggi e trattamenti esclusi a pagamento) 

1 Pranzo/Cena completo a base di carne  e bevande incluse 

Ingresso alla Mostra Evento Giardini d’Autore per 1 giorno 

 

* 1 notte in B&B in Hotel 4**** sul mare o dimora storica 4**** nell’entroterra 

* 1pranzo/cena tipica in ristorante  

*  Ingresso a Giardini d’autore 

 

Prezzo a partire da Euro 115,00   a persona al giorno  




