
 
Capodanno 2017/2018 

Miramare di Rimini 

Con escursioni:   Verucchio- San Leo / Sant’Arcangelo di Romagna – Gradara 

Riccione - Urbino 

Dal 30 Dicembre 2017 al 02 Gennaio 2018 

  

Si comunica  che  l’Associazione APVE Sezione di Mestre  organizza  per  i  soci, dipendenti e 
familiari una gita in pullman GT  in Romagna  per festeggiare il nuovo anno. 

  
Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in pullman Gran Turismo con direzione Rimini: 
da Mestre via Vespucci  ore 07,00, da via Forte Marghera ore 07,10, da Corso del Popolo 
ore 07,15, da Venezia Piazzale Roma ore 07,30 con il seguente programma: 

  

 ROMAGNA E LE ROCCHE  
 

 
   

 1° giorno - 30/12/2017 

 

VERUCCHIO – SAN LEO - RIMINI 
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto a Mestre e partenza per la Romagna con prima sosta 
per la visita con guida a Verucchio e San Leo. Verrucchio presenta una struttura cittadina tipica 
medievale: circondata da mura, si sviluppa su un modesto rilievo – uno sperone di roccia – ed è 
dominata dalla Rocca, a lungo dimora dei Signori del luogo. Verrucchio infatti conobbe il suo 
massimo splendore sotto i Malatesta, che da quel feudo tenevano le briglie del territorio costiero 
riminese e delle Marche, tra la fine del XII secolo e l’inizio del XV. Pranzo in ristorante. Al 
termine proseguimento per San Leo, annoverato tra “I borghi più belli d’Italia”. Si trova su un 
masso aguzzo cinto da rupi strapiombanti su cui spicca una superba rocca. La vista che da qui si 
gode è una delle più esaltanti: si spazia dal monte Fumaiolo al mare Adriatico su un paesaggio 
tutto boschi, picchi rocciosi, calanchi e costellato di rocche, borgate e case rurali. Nel centro storico 
si trovano gli antichi edifici romanici: Pieve, Cattedrale e Torre. Ma il monumento simbolo è la 
Fortezza: ideata da Francesco di Giorgio Martini, sembra essere il prolungamento del masso che lo 



sostiene. Con lo Stato Pontificio divenne un aspro carcere nelle cui celle finì i propri giorni il Conte 
di Cagliostro. Al suo interno sono visibili mostre di armi, armature, le celle dei famosi reclusi e le 
oscure fortificazioni.  Proseguimento quindi per la Riviera Romagnola, arrivo in hotel a Rimini, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
  

2° giorno – 31/12/2017 
 

SANTARCANGELO DI ROMAGNA – GRADARA  
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Santarcangelo di Romagna. 
La città nasconde una sua storia sotteranea e misteriosa, dove cavità, pozzi, cunicoli e gallerie 
costituiscono un’altra città sotto quella visibile, a molti ancora sconosciuta. Si può ammirare la 
grotta pubblica e si potrà fare una passeggiata medievale alla scoperta di chiese, antiche porte 
cittadine, bastioni e torri, botteghe nelle quali è possibile degustare ed acquistare le migliori 
eccellenze enogastronomiche del territorio (vino, olio, confetture, piadina e pasta fresca) od 
oggetti di artigianato locale di finissima lavorazione (tele stampate e ceramiche). Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio visita guidata di Gradara, piccolo borgo medievale racchiuso da un circuito 
murario della lunghezza di circa 550 metri con 14 torri. La via principale conduce direttamente alla 
Rocca, una costruzione a pianta quadrangolare con torri poligonali agli angoli e da sempre sede 
dei signori di Gradara. Oggi conserva i segni dell’antico splendore anche se l’allestimento degli 
interni si riferisce ai restauri avvenuti nel 1923. L’ambiente di maggior richiamo è senza dubbio la 
camera di Paolo e Francesca, che col suo arredo tende a ricreare la cupa atmosfera di fine 
Duecento che fa da sfondo alla tragedia che sembra sia avvenuta qui. Al termine dell’escursione 
rientro in hotel per il Cenone di Capodanno con Musica e Buon 2018!!!  
 

 3° giorno – 01/01/2018 

 
Rimini 
Prima colazione in hotel e mattinata libera per partecipare alla Santa messa o per visite personali 
di Rimini e dintorni. Rimini non è però solo un luogo di villeggiatura della Riviera romagnola, ma 
anche una città di livello storico-culturale non indifferente (anche se quest'aspetto viene 
solitamente posto in secondo piano rispetto a quello più famoso di capitale della vita notturna e 
mondana). Colonia fondata infatti dai Romani nel 268 a.C., per tutto il periodo della loro 
dominazione è stata un fondamentale nodo di comunicazione fra il nord e il sud della penisola, e 
sul suo suolo gli imperatori romani eressero monumenti quali l'Arco d'Augusto, il Ponte di Tiberio e 
l'Anfiteatro; mentre durante il primo Rinascimento, sotto i Malatesta, la sua corte è stata una delle 
più vivaci dell'epoca, ospitando artisti del calibro di Leon Battista Alberti, Piero della Francesca, 
Roberto Valturio, Matteo de' Pasti e producendo opere quali il Tempio Malatestiano. Nell'Ottocento 
è stata poi una delle città più attive sul fronte rivoluzionario, ospitando molti dei moti volti 
all'unificazione, mentre durante la seconda guerra mondiale la città fu teatro di duri scontri e aspri 
bombardamenti, ma anche di una fiera resistenza partigiana, che le valse l'onore di una medaglia 
d'oro al valore civile. Favorita dalla posizione geografica e dall'attrezzatura ricettiva, si è affermata 
come uno dei maggiori poli fieristici e congressuali d'Europa[7], sede di manifestazioni e convegni 
di grande rilievo. Pranzo in hotel. Nel Pomeriggio visita libera di Riccione, la “capitale dello 
shopping” della Romagna. Viale Ceccarini, in particolare, è la via più nota della città perchè ospita 
negozi di lusso, boutique e locali di pregio. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
  

4° giorno – 02/01/2018 
 

URBINO 
Prima colazione in hotel e partenza per Urbino. Incontro con la guida. Famosa in tutto il mondo 
come Città d'arte ed universitaria, Urbino è sicuramente una delle più belle città da visitare simbolo 
del periodo Rinascimentale italiano, situata nel cuore del Montefeltro. Il meraviglioso centro storico 
è patrimonio dell'Unesco. Con i caratteristici quartieri medievali fatti di stretti vicoli di mattoni rossi 
e le grandi piazze rinascimentali sulle quali sorgono imponenti edifici il centro è ricco di musei e 
monumenti, tra questi: il Palazzo Ducale, il Duomo, Piazza del Rinascimento, Chiesa di San 
Domenico, piazza della Repubblica. Rientro in hotel per il pranzo. Al termine partenza per Mestre 
con arrivo previsto nel tardo pomeriggio. Fine dei nostri servizi. 
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Quota di partecipazione 
Prezzo per persona 

in camera doppia 

Supplemento 

Camera singola 

Soci Aggregati Familiari € 395,00 €  100,00 

     

LA QUOTA COMPRENDE 
  

 Bus Gran Turismo per l’intero periodo di soggiorno comprensivo di pedaggi autostradali, 
parcheggi e Ztl  

      Sistemazione in hotel 3* a Miramare di Rimini 
     Trattamento di pensione completa con bevande (¼ di vino e ½ cqua) dal pranzo del 1°   

giorno al pranzo dell’ultimo giorno, menù a 3 scelte in hotel con ripasso di primi piatti. 
     Cenone di Capodanno con musica dal vivo in sala ristorante. 

  Buffet di antipasti e verdure sia cotte che crude, in hotel. 

  Intrattenimenti musicali tutte le sere in hotel 
      N° 1 pranzo in ristorante con bevande a: Verucchio/San Leo 
     N° 5 visite guidate di mezza giornata a: Verucchio, San Leo, Santarcangelo, Gradara e 

Urbino 
      N° 2 biglietti di ingresso a: Rocca di San Leo e Castello di Gradara 
      Navetta A/R a San Leo dal parcheggio bus alla Rocca 
      Assicurazione medico bagaglio 
      Assistenza h. 24  
      Iva.  

  

LA QUOTA NON COMPRENDE 
        

      Ingressi ed extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato a “La Quota 
Comprende” anche quando la visita si svolge da programma all’interno di siti che prevedono 
l’ingresso a pagamento: 
      Imposta di soggiorno da pagare in Hotel. 

  

Al fine di facilitare l'organizzazione, s’invitano  i  partecipanti a  dare  la propria adesione 
telefonando subito di  Mercoledì e Venerdì  al n° 041-3945009.   I l primo acconto di € 250,00  
cad. uno  dovrà  essere  versato  entro  il 11 Ottobre 2017.  Il  saldo  entro il 06 Dicembre 
2017. Le richieste saranno accettate in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei 50 posti 
disponibili.                                                                                   

Penalità alberghiere: 50% dell'ammontare dell'importo complessivo se la rinuncia 
perviene all'hotel da 30 a 8 giorni prima della partenza dell'utilizzo dei servizi prenotati. 
100% dell'ammontare dell'importo complessivo se la rinuncia perviene all'hotel da 7 giorni 
prima al giorno della partenza dei servizi prenotati. In caso di annullamento di uno tra due 
partecipanti in camera doppia e non vi fosse la possibilità di sostituzione, la penalità per 
chi rinuncia ammonterà alla perdita dell’acconto ed il versamento del supplemento 
singola/doppia uso singola (in base al numero di singole già prenotate) per il compagno/a 
rimasto da solo. 
 N.B. Assicurazione viaggio facoltativo:  € 11,50 che dovranno essere versati al pagamento 
del primo acconto. 
                                                                     La Segreteria 

                                                                   

                                                                           

Venezia, Mestre , 14 Settembre 2017.  
 

*******************************************************************************

E-mail: apve.sezionemestre@mail.com                     

Marghera, 141 – 30173  Mestre VE                             Telefono 041 3945009  Fax 0413945222  
Codice Fiscale  n° 97338820158                                                      E-Mail  giorgio.cian@teletu.it  cell. 338 9161836 
Codice  IBAN  IT38 T076 0102 0000 0000 3147632                     Apertura Uffici  giorni Mercoledì / Venerdi  9/12 
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