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Raduno dei Sigg. ri partecipanti e partenza prevista per le ore 06:00 c.a. via autostrada con soste facoltative lungo il 
percorso. Arrivo a RIMINI. Tempo libero a disposizione per  acquisti e passeggiate nei Mercatini di Natale nel centro 
storico o per la visita al PRESEPE DI SABBIA. Uno dei più spettacolari e suggestivi presepi di sabbia che propone il 
tema della Natività in una scenografia con gruppi scultorei a grandezza naturale in un inedito percorso creato con 
grande maestria dagli artisti della sabbia. La realizzazione dei Presepi di Sabbia è molto apprezzata a Rimini per la 
suggestione e la cura delle realizzazioni; una tradizione acclamata anche per il legame creato tra la consuetudine del 
presepe e il territorio. La sabbia, infatti, è simbolo per eccellenza della tradizione balneare di Rimini. 
 
Pranzo veloce in ristorante a base di pesce  
 
Pomeriggio trasferimento a CESENATICO, per la visita del  famoso PRESEPE  GALLEGGIANTE,  unico nel suo genere, 
L’UNICO PAESE GALLEGGIANTE AL MONDO, allestito sulle barche della MARINERIA e che regala uno spettacolo 
suggestivo. Nel periodo di Natale, le barche della Sezione Galleggiante del Museo della Marineria diventano il 
palcoscenico del Presepe della Marineria. Il presepe è nato nel 1986 con la prima statua scolpita è stata quella di 
San Giacomo. Non si tratta solo di statue tradizionali che si vedono nei presepi, ma di scorci ispirati dalla vita della 
gente comune di un borgo di pescatori, che racconta attraverso di essi, la vita di una città: pescatori, falegnami, 
burattinai, pescivendola, donna con le piadine, bambini e musicisti. Insieme alla Sacra Famiglia, e ai tradizionali 
pastori, possiamo vedere chi salpa o rammenda le reti, chi conduce le imbarcazioni, chi vende il pesce; senza 
tralasciare particolari singolari come la presenza di un gruppo di delfini che si affacciano dall'acqua con 
curiosità.Partenza per rientro con soste facoltative lungo il percorso ed arrivo previsto in serata  
 
Prezzo € 75,00 p.p. 
Minimo n. 30  partecipanti  
 
Nel prezzo sono compresi: bus gran turismo munito di ogni comfort ed a Vostra completa disposizione per tutta la 
durata del viaggio – pranzo in ristorante -  Bevande – ingresso al presepe di sabbia 
Nel prezzo non sono compresi: ingressi - mance e tutto quanto non specificato nel programma 
 Quote valide al  16.10.2020  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 15,00  p.p. ed il saldo dovrà essere versato entro il 05.12.2020  
Le iscrizioni termineranno il 20.11.2020   
MISURE ANTI COVID: A bordo di tutti i mezzi viene rispettata la capienza massima dei passeggeri - ogni mezzo viene 
regolarmente sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutto il personale è 
adeguatamente formato e  dotato di mascherine e guanti. A bordo del mezzo tutti i passeggeri potranno usufruire 
di gel sanificante alla salita ed alla discesa 
Il presente programma potrebbe subire variazioni in quanto redatto secondo le disposizioni attuali del decreto 
vigente in materia di emergenza sanitaria  
IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN QUANTO, REDATTO SECONDO I DECRETI SANITARI 
VIGENTI  

ORGANIZZAZIONE TECNICA : RESCO TRAVEL - V. Dante Alighieri n.34 REGGELLO Tel.055/868009 – 0558303129 
Info@rescotravel.it   www.rescotravel.it 

Rimini, presepe di sabbia 

Cesenatico, presepe galleggiante  
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