
 

 

 

Dal 31 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 

31 dicembre  2021 
Raduno dei partecipanti e partenza prevista per le ore 08:30 c.a. con sosta facoltativa lungo il percorso  
Arrivo a RAVENNA, pranzo libero.  incontro con guida per visita della città, capitale del Mosaico, 
scrigno di cultura, di arte e di storia, dove si percepisce lo stretto  legame tra la città Romagnola e 
Dante Alighieri. La nostra guida, vi condurrà alla scoperta di tutti i luoghi simbolo della città, 
attraversando tutta la zona Dantesca,  dove il poeta trovò pace e serenità. I Mosaici,  rappresentano il 
primo elemento che ha ispirato il Sommo poeta per descrivere luoghi e personaggi della “Divina 
Commedia”. Tempo libero a disposizione per passeggiate nel centro storico della città, tra negozi e 
bancarelle, dove si svolge la coloratissima mostra-mercato dell'articolo natalizio e da regalo. Tutta 
l’atmosfera delle festività è resa ancora più affascinante dalle luci nelle vie illuminate dalle parole 
del Sommo Poeta. Trasferimento in hotel e preparativi per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo 
anno..CENONE E VEGLIONE IN HOTEL, dove la nostra tipica tradizione si incontra con il nuovo 
fascino della Terra romagnola, con musiche, balli ed intrattenimento fino a tarda sera e brindisi di 
mezzanotte Pernottamento in   hotel     
 
1 gennaio 2022  
Prima colazione in hotel e possibilità di assistere alla Santa Messa o, in alternativa, visita al  MUSEO DEL SALE DI 
CERVIA, che rappresenta  uno dei migliori esempi di archeologia industriale in questo territorio e dove  anticamente si 
stivavano e preparavano i sacchi di sale. Pranzo. Pomeriggio tempo libero a disposizione per shopping a tempo di musica 
nel FANTASTICO MONDO DI MILANO MARITTIMA ! Il sottofondo musicale in centro continua 24 ore su 24 fra lo 
scintillio delle opere luminose. In alternativa, escursione facoltativa a RICCIONE, dove, lungo l’elegante Viale Ceccarini,  
illuminato da una via lattea di luci, impreziosito da alberi luminosi e da un tappeto dorato che ricoprirà il manto stradale, 
sembrerà di vivere una favola.  Rientro in hotel, cena e pernottamento   
 
2 gennaio 2022  
Prima colazione e partenza per CESENATICO  e visita al 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 delle festività, le barche della Sezione Galleggiante del 
Museo della Marineria diventano il palcoscenico del Presepe della Marineria. 
Pranzo veloce in ristorante. Partenza per rientro con sosta facoltativa lungo il 
percorso ed arrivo previsto in serata  

 
Prezzo € 470,00 p.p. minimo n. 35 partecipanti  
 
Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort a completa 
disposizione per tutto il viaggio –   Hotel 3 / 4 stelle – pasti come da programma – 
Bevande – Guida come da programma – cenone e veglione in hotel  
Nel prezzo non sono compresi: tassa di soggiorno,  ingressi,  mance e tutto 
quanto non espressamente citato nel presente programma. 
 
Supplemento camera singola € 50,00 p.p. 
Quota valida al 30.10.2021 
Le iscrizioni termineranno il  19.11.2021 
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 170,00 p.p. . 
 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le 
normative di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente sanificato con 
prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i 
nostri pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche di 
purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche 
batteriche fino al 99,7 %. Tutto il nostro personale è adeguatamente formato e dotato di mascherina. A 
bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. 
Viene rispettata la capienza massima sui bus in base alle normative anti-covid   
SI RICORDA CHE AL MOMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GITA E’ INDISPENSABILE ESSERE MUNITI 
DI DOCUMENTO D’ IDENTITA’ ORIGINALE IN CORSO DI VALIDITA’ E GREEN PASS IN FORMATO 
CARTACEO/ELETTRONICO AGGIORNATO IN CORSO DI VALIDITA’. 
 

ORAGNIZZAZIONE TECNICA: Resco Travel – Via D. Alighieri, 34  - Reggello 
Tel.   055/868009 – 055/8303129 info@rescotravel.it www.rescotravel.it 

Seguici anche su facebook ed Instagram! 

luminarie di Dante, il sale di Cervia  presepe galleggiante  

http://www.rescotravel.it/

