
 

PRANZO DI PESCE 
 

DOMENICA 19 SETTEMBRE  
 

 
Raduno dei sig.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 06:30 
c.a. , sosta facoltativa lungo il percorso.  
Arrivo a SAN LEO, antichissimo borgo è situato su un enorme masso 
roccioso tutt'intorno invalicabile, meravigliosa capitale d’arte, 
citata da Dante Alighieri nella Divina Commedia, è il fulcro della 
regione storica del Montefeltro ed è la città che gli ha dato il nome.  
Visita facoltativa della Fortezza, importante testimonianza di 
architettura militare. Durante il Medioevo, la fortezza venne 
aspramente contesa da Bizantini, Goti, Franchi e Longobardi. Oggi 
la Rocca, ripulita dalle sovrastrutture ottocentesche che ne alterano 

le eleganti linee rinascimentali, è tornata al suo splendore architettonico,  in una cornice di storia e di arte 
tra le più belle d’Italia. 
 
Trasferimento a RIMINI e pranzo a base di pesce  
 
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per passeggiate sul 
lungomare di Rimini, luogo scenografico dei film di Fellini, è il mito del 
divertimento che si rinnova ogni giorno. Una città dove il mare non è 
solo mare ma un vero e proprio modo di vivere. 
 
Partenza per rientro con sosta facoltativa lungo il percorso ed arrivo 
previsto in serata  
 
Prezzo € 85,00 p.p.    Minimo n. 35 partecipanti  
 
La quota comprende: bus gran turismo munito di ogni confort ed a completa disposizione per tutta la 
durata del viaggio- pranzo in ristorante e bevande  
La quota non comprende: ingresso alla Fortezza di San Leo (€ 7,00 p.p.) , altri eventuali ingressi, mance e 
tutto quanto non citato nel programma 
Quote valide al 17.06.2022  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati €  30,00  p.p.  
Le iscrizioni termineranno il  20.08.2022 fino ad esaurimento disponibilità  
 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le distanze 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 dei bus 
in base alle normative anti-covid.   
 
SI RICORDA CHE, PER LA PARTECIPAZIONE, E’ INDISPANSABILE INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2  

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL – Via D. Alighieri n. 34 – Reggello 

Tel.  055/868009-8303129  info@rescotravel.it  www.rescotravel.it 
Seguici anche su FACEBOOK e INSTAGRAM! 

La fortezza di San Leo e Rimini 
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