Da Cagliari
Programma del Tour :

Dal 28 Dicembre al 2 Gennaio 2019
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE:

Volo diretto (Cagliari/Olbia/Alghero);
Pullman GT; Sistemazione hotel 4**** camere
con servizi privati;
Pensione completa + bevande;
Visite ed escursioni come da programma;
Accompagnatore;
Assicurazione Medico/Bagaglio.
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:

Quota d’iscrizione € 35,00;
Tasse aeroportuali € 65,00;
Tassa di soggiorno, da versare in loco;
Extra e tutto quanto non incluso alla voce “LA QUOTA
COMPRENDE”
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:

Camera singola € 165,00

Da 1050 €
“ Partenze da Tutta La Sardegna ”

28/12/2018: Cagliari/Roma/Perugia/Rimini.
Ritrovo in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza
con il primo volo per Roma. Arrivo, sistemazione in bus GT e
trasferimento a Perugia. Pranzo. Proseguimento per Rimini,
epicentro della Riviera romagnola, non solo rinomata località di
villeggiatura, ma anche importante luogo storico culturale, oggi
capitale della vita notturna e mondana. Sistemazione in hotel, nelle
camere riservate, Cena e pernottamento.
29/12/2018: Rimini/San Marino.
Colazione e trasferimento a San Marino: il 4° Stato più piccolo
d'Europa. Città bellissima dai paesaggi suggestivi, tra bastioni, torri
e mura, dal 2008 Patrimonio UNESCO, insieme al Monte Titano sul
quale si erge. Nel centro storico, un lungo percorso polisensoriale
coinvolge i visitatori con scenografie di impatto ad alto contenuto
artistico. Linoltre potremmo assistere allo spettacolo dell’Aurora
Boreale a San Marino. Rientro a Rimini. Cena e pernottamento.
30/12/2018: Rimini/Bologna - FICO EATALY WORLD.
Colazione e trasferimento a Bologna aL FICO EATALY WORLD, il
parco del cibo più grande del mondo. Tour guidato con
l’Ambasciatore della Biodiversità. Pranzo libero, in uno dei 45
ristoranti a tema, osterie, bistrot e chioschi di street food, autentico
paradiso per i buongustai. Rientro in serata a Rimini, cena e
pernottamento.
31/12/2018: Rimini.
Pensione completa in hotel. Giornata libera a Rimini, definita
“Capitale del divertimento” con le sue innumerevoli attrazioni, e gli
immancabili “Mercatini di Natale”. Brindisi di mezzanotte con
bollicine e a seguire le golosità dello chef. Mentre in piazza lo
spettacolo continua per tutta la notte, con quello che è definito il
“Capodanno più lungo del Mondo” .
01/01/2019: Rimini/Ravenna.
Colazione e trasferimento a Ravenna per la visita guidata di quella
che è considerata la capitale del mosaico. Città romana, gotica,
bizantina, ma anche medievale e veneziana. A Ravenna ci sono ben
otto siti del patrimonio mondiale UNESCO.. Pranzo in ristorante.
Cena e pernottamento.
02/01/2019: Rimini/Cattolica/Gubbio/Roma/Cagliari.
Colazione e trasferimento a Cattolica, per visitare il prestigioso
Acquario, Oltre 100 le vasche espositive, dove, Squali, Pinguini,
Trigoni e Meduse sono solo alcuni dei tanti protagonisti di questo
entusiasmante giro del mondo, fino ad arrivare alla variopinta
barriera corallina del Mar Rosso. Si prosegue per Gubbio, Pranzo.
Visita guidata dell’affascinante borgo. Al termine, sistemazione in
Bus e trasferimento a Fiumicino. Imbarco sull’ultimo volo di ritorno.
Arrivo e fine dei nostri servizi.

Per prenotare entra in Agenzia
N.B. Per la visita dei Monasteri delle Meteore si

