
    

          

CAPODANNO ….   tra Romagna e Marche 
dal 30 dicembre  al    02 gennaio 2023

 Gubbio - Rimini  - San Marino - Urbino - Gradara

1°  Giorno   Venerdì  30  dicembre     Roma -  Gubbio - Rimini
Ritrovo dei partecipanti e partenza  in pullman gran turismo per  Gubbio; città di chiese medievali,
folclore e spiritualità è nota anche per uno degli episodi più singolari della vita di San Francesco:
l’incontro con il lupo. La prima immagine che offre di sé è quella di un insieme compatto di  edifici
su più livelli ai piedi del Monte Ingino. Il centro storico è di origine medievale, con vie e vicoletti che
seguono  la  pendenza  collinare  e  sboccano  su  splendidi  panorami,  nel  rispetto  di  quel  rapporto
armonioso tra natura e insediamenti umani tipico delle città dell’Umbria. Incontro con la guida e
visita di questa cittadina il cui edificio più importante è   il Palazzo dei Consoli,  con la facciata
rivolta verso Piazza Grande. Fu costruito fra il 1332 ed il 1349 ed è un vero gioiello di architettura,
considerato l’unico che  possa competere  con il  palazzo della  Signoria  di  Firenze.   L’imponente
Cattedrale  di  Gubbio,  costruita  al  posto  di  una  precedente  chiesa  romanica  e  dedicata  ai  Santi
Mariano e Giacomo, ospita al suo interno importanti opere di artisti rinascimentali. Di fronte alla
Cattedrale si trova il Palazzo Ducale costruito per volere di Federico di Montefeltro, attualmente è
possibile visitare le sale al piano terreno, dove si trovano camini, ornamenti architettonici e la copia
dello studiolo di  Federico  da  Montefeltro,  poiché  l’originale  dell’opera  si  trova  al  Metropolitan
Museum di New York. Tempo a disposizione per il pranzo libero; nel pomeriggio arrivo a Rimini e
trasferimento all’hotel Vienna Ostenda 4 stelle o similare; assegnazione delle stanze riservate.  Cena
e serata con intrattenimento musicale. Pernottamento.

2°  Giorno  Sabato  31  dicembre             Rimini “escursione alla Repubblica di  San Marino”
Prima colazione e  partenza per San Marino considerata la più antica Repubblica del mondo che
accoglie i suoi visitatori con la scritta “San Marino antica terra della libertà“. 
Le  possenti  mura  medioevali   racchiudono il  grande centro  storico,  anch’esso  tutto  in  pietra  ed
interamente pedonale. Incontro con la guida ed inizio della visita: San Marino è un piccolo mosaico
di contrade e vie su cui si affacciano i palazzi e monumenti: le  Tre Torri in cima al Monte disegnano
l’immagine più conosciuta di San Marino e sono collegate tra loro da un percorso che si snoda sul
profilo del monte fino a percorrerlo interamente. All’interno delle Torri si trova il museo di San
Marino delle armi e altre esposizioni. Nella parte alta della città, potrete ammirare  la Basilica del
Santo che conserva le reliquie del Santo Fondatore e che ospita anche alcune cerimonie istituzionali e
ancora la Chiesetta di San Pietro, ove si trovano i giacigli dei Santi Marino e Leo. Nelle vicinanze
della porta principale di ingresso al centro storico sorge la Chiesa di San Francesco con annessa la
pinacoteca, risalente al XIV secolo. Tempo a disposizione per il pranzo libero e per gli acquisti: nel
centro storico  si  trovano,  infatti,   numerosi  negozi  e  botteghe con prodotti  locali  e  tradizionali
sammarinesi: ceramiche dipinte a mano, oggetti d’arte lavorati in ferro, legno e materiali preziosi,
pizzi,  ricami, stampe su tela e  gustose produzioni dolciarie, come le Tre Torri, il dolce tipico di San
Marino.  Alle  ore 16.00 rientro a  Rimini  e   tempo a disposizione  per   attività  individuali  o  per
riposarsi prima della serata dedicata al Gala di Fine Anno con Cenone,  piano bar, Live music, balli
e fuochi d’artificio. Pernottamento.



    

3° Giorno  Domenica  1°  gennaio Rimini  “escursione a Urbino”
Prima colazione in albergo;  alle ore 10.15  partenza per la visita  guidata della vicina  Urbino:
l’itinerario inizia da quella che un tempo si chiamava Piazza del Mercato al di fuori delle mura,
quindi si sale per la Rampa del Martini  che sbuca proprio davanti  alla celebre facciata detta dei
“Torricini”. Salendo per le viuzze a “piole”, si giunge a piazza Federico che venne concepita come
anello di congiunzione tra la città e il Palazzo Ducale o meglio una città a forma di palazzo come
venne definita da Baldassare da Castiglione. Passeggiando per le vie del centro è facile arrivare in
piazza della Repubblica, vero e proprio centro culturale della città. Pranzo in ristorante. Passeggiata
pomeridiana e  rientro a Rimini, cena e serata con intrattenimento musicale. Pernottamento. 

4°  Giorno Lunedi  2  gennaio         Rimini - Gradara -  Roma
Prima colazione e partenza per Gradara, incontro con la guida e inizio del percorso che si snoda tra le
viuzze  della  cittadella,  situata  su  un  colle  all’interno  di  una  doppia  cinta  muraria,  da  dove  si

ammirano  suggestivi  panorami  sulla  Riviera  Romagnola  e  sul  Montefeltro. Il  castello  ancora
circondato dalla doppia cinta muraria rientra tra i borghi più belli d'Italia. Dalla sommità del colle la
Rocca Malatestiana, domina tutto il circondario dal mare alle montagne; fu completamente restaurata
e arredata nel XX sec, ed è nota per essere stata il teatro della famosa tragedia di Paolo e Francesca,
narrata da Dante. Tempo a disposizione per il pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento per
Roma dove si arriverà nel tardo pomeriggio.

La quota individuale di partecipazione ( minimo 25 partecipanti) comprende:

- Bus GT  in partenza da Roma secondo l’itinerario sopraindicato 
- 3 pernottamenti in camera doppia all’hotel VIENNA OSTENDA 4 stelle, con pasti specificati nel
programma bevande escluse 

- Gala di Fine Anno con cenone in albergo bevande escluse
- pranzo a Urbino bevande escluse
- 2 serate di intrattenimento musicale in albergo
- servizio guida per visita di San Marino, Urbino e Gradara 
- accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende:  La quota obbligatoria per il pacchetto bevande € 30,00 a persona, 
comprendente 1/4 di vino o birra o bibita analcolica, 1/2 acqua minerale durante le 2 cene e 1 pranzo. 
Durante il cenone è compreso acqua vino o bibite e spumante per il brindisi.     
Mance, extra di carattere personale,  ingressi durante le visite, assicurazione annullamento (facoltativa)  € 
30,00 a persona, tassa di soggiorno € 9,00 a persona                                                                                 
 Supplemento stanza singola €  105,00 intero periodo

. Prenotazioni presso il CRAL
Sig.ra Daniela, escluso giovedì e sabato

tel.06/8078728 – 8070974    int.2368       daniela@cralinailroma.it
 

accompagnate da un   acconto di € 200,00   a persona da versare:  
 - con bonifico a C.R.A.L. INAIL presso INTESA SANPAOLO

IBAN: IT94M0306903201100000068727
 con assegno o contanti presso i nostri uffici.

Saldo entro il 30 novembre. Per i soci possibilità di rateazione.



    


