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               30 DICEMBRE – 1 GENNAIO 2022 

         CAPODANNO TRA LE ROCCHE 

DELLA ROMAGNA 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Primo giorno 
Partenza nella prima mattina per le rocche romagnole. Brisighella è un graziosissimo borgo che sorge sulle 

pendici dell’Appenino Tosco-Romagnolo, in provincia di Ravenna: esso sembra un coloratissimo dipinto 
incorniciato da tre colli, sopra i quali sorgono la Rocca Manfrediana, la Torre dell’Orologio e il Santuario del 

Monticino. Il fascino di questo luogo non è certo un segreto, tanto che esso fa parte del circuito de “I Borghi 
più belli d’Italia“. 
La Via degli Asini, o Via del Borgo, credo sia davvero unica al mondo: questa strada si trova all’interno delle 

casette color pastello ed è illuminata da una serie di caratteristiche finestrelle ad arco. 
Essa è nata nel XIV secolo per scopi difensivi e successivamente è stata utilizzata per trasportare il gesso 

delle vicine cave servendosi di asinelli: il nome deriva proprio da quest’ultima funzione. 

LA ROCCA MANFREDIANA 
. Sorge su uno dei tre pinnacoli gessosi che dominano il borgo. Edificata nel 1310 dai Manfredi, signori di 

Faenza, rimase a questa famiglia fino al 1500, quando passò per soli tre anni a Cesare Borgia. La Rocca di 
Brisighella sorge su uno dei tre pinnacoli di gesso che caratterizzano il borgo: fu costruita nel 1310 dai 

Signori di Faenza, i Manfredi, ed ha subito nel tempo diverse modifiche. La visita del monumento è 

veramente suggestiva, in particolar modo quella dei camminamenti di ronda, che offrono un panorama a dir 
poco spettacolare. 

Dopo il pranzo trasferimento a Cesenatico per potere ammirare Presepe galleggiante. 
Incorniciato da un'atmosfera magica, il Presepe della Marineria è l'unico presepe galleggiante al 

mondo. Scopri tutti i segreti del presepe: dalla sua storia alla costruzione delle statue per il grande 
spettacolo che si ripete ogni anno a Cesenatico. 

Cena.  Pernottamento in hotel  4**** su una rocca – Sant’Arcangelo di Romagna o dintorni. 

 
Secondo giorno 

Prima colazione in hotel. RIMINI VISITE IN CITTA’ , al nuovissimo museo di Federico Fellini e al Museo di 
Rimini. Possibilita’ di andare individualmente a prendere un te’ con la torta nel meraviglioso Grand Hotel 

Rimini,  uno storico hotel di lusso di Rimini, eletto monumento nazionale nel 1994 e situato nel 

Parco Federico Fellini. In serata trasferimento al ristorante BASTIAN CONTRARIO, contrario al 
progresso gastronomico, creato  in un podere negli anni ’70 da nonno Libero: una casa colonica con 

10.000 metri di terra che propone i piatti più significativi della tradizione contadina della Romagna. Cenone 
di Capodanno con ricco menu. Rientro in hotel per il pernottamento. 
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TERZO GIORNO Mattina libera, pranzo in ristorante  e  partenza per la visita  SAN MARINO e ai suoi 
castelli. Rientro a Novara in serata  

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE euro 380,00 
MINIMO 30 PARTECIPANTI 

 

La quota comprende: 
 Il viaggio in autopullman G.T.  

 Accompagnatore per tutta la durata del viaggio;  

 Visite guidate con guida locale 

 Sistemazione in hotel  di  cat 4***  ;  

 colazioni a buffet; 

 una cena; 

 un pranzo 

 cenone di capodanno 

 Assicurazione annullamento, sanitaria e bagaglio. 

 

La quota non comprende: 
 le bevande 

 gli ingressi  

 le tasse di soggiorno 

 quanto non indicato nel programma 

  

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
 Acconto richiesto  

euro 100,00 per persona  

saldo 30 giorni prima della partenza 
 

Penali di cancellazione  
Acconto non rimborsabile  

Penale 50% fino al 10 marzo  

Penale 75% final al 1 aprile  
Nessun rimborso dopo tali termini 

 
 

ATTENZIONE. LE VISITE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI A CAUSA DI VARIAZIONE REGOLAMENTI E 
DISPOSIZIONI ANTICOVID 

 

 
N.B. I VOLI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI DI PREZZO , SI RENDERA’ DEFINITIVO SOLO 

ALL’ATTO DELLE PRENOTAZIONE. 
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