
RIMINI: dai Romani ai Malatesta, la città che ispirò Federico Fellini
Sabato 13 Ottobre 2018

Ore 07,15 Ritrovo dei partecipanti in P.le Savonuzzi.

Ore 07,30 Partenza in direzione Rimini, con una  sosta lungo il percorso.

Ore 10,00 Arrivo a Rimini e incontro con la guida. Inizio della passeggiata alla scoperta del territorio  riminese, abitato 
fin dal  neolitico, ma che conobbe un assetto di tipo urbano solo con l'arrivo dei Romani nel 268 a.C.. Lo  
stabile insediamento dei coloni latini contribuì alla nascita ed allo sviluppo cittadino e monumentale della  
colonia. Successivamente, in  età Augustea, la città venne impreziosita da notevoli monumenti,  visibili  ed  
apprezzabili ancora oggi da cittadini e turisti. 
La nostra visita guidata partirà dall’Arco d’Augusto, attraversando l'antico foro romano ed attuale Piazza Tre
Martiri, per raggiungere il Tempio Malatestiano, monumento principe della città rinascimentale. Si prosegue 
verso il sito denominato “la Domus del chirurgo”, il grande complesso archeologico, venuto alla luce nel  
1989, di un estensione di 700mq, che comprende diverse costruzioni, di cui la più interessante è la cosiddetta 
Domus del Chirurgo, dove sono stati ritrovati ben 150 strumenti chirurgici allestiti nella sezione del Museo 
della Città. Si prosegue la camminata verso la Piazza Cavour, salotto medievale della città con i suoi Palazzo 
Arengo, Podestà e Garampi ed il complesso settecentesco della Vecchia Pescheria e la singolare fontana della
Pigna, fonte ispiratrice di Leonardo da Vinci nel 1502.
Procederemo poi verso il Ponte di Tiberio ed il Borgo di San Giuliano, tanto caro al famoso regista Federico 
Fellini, passando davanti al Cinema Fulgor, la Casa del cinema dove Federico imparò l'arte cinematografica 
sperimentandola in Amarcord e Roma. Si oltrepasserà il  ponte romano del 14 d.C. per addentrarci nelle  
caratteristiche  viuzze  del  borgo  dei  pescatori  dove  si  possono  ammirare  i  murales  raffiguranti  alcuni  
personaggi felliniani.

Ore 13,00 Pranzo al ristorante a base di pesce.
Pomeriggio libero per una bella passeggiata sul lungomare o per un po' di shopping nei negozi del centro.

Ore 17,00 Partenza per il rientro con arrivo previsto per le ore 19,00.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 25 partecipanti € 95,00
minimo 35 partecipanti € 80,00
minimo 45 partecipanti € 75,00
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NOTE INFORMATIVE

 La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo a disposizione per l'intera giornata, pranzo in ristorante
bevande  comprese,  servizio  guida  mezza  giornata,  ingresso  alla  Domus  del  Chirurgo,  assicurazione  medico
bagaglio.

 La quota non comprende: mance, extra di carattere personale e tutto quello non specificato alla voce la quota
comprende.

 Iscrizioni e acconto: le iscrizioni si raccolgono a partire dalla data di emissione della presente locandina sino ad
esaurimento dei posti disponibili. All'atto dell'iscrizione dovrà essere versato un acconto pari ad euro 20,00.

 Saldo: il saldo dovrà essere versato entro sabato 22 settembre 2018.

 Chiusura delle iscrizioni: le iscrizioni si chiudono inderogabilmente sabato 22 settembre 2018 (con versamento
del saldo).

 Penalità  per  rinuncia: in  caso  di  annullamento,  comunicato  prima  della  chiusura  delle  iscrizioni,  saranno
trattenuti euro 10,00 a persona. Per le rinunce comunicate dopo questa data, il contributo che verrà trattenuto
dall'Agenzia sarà calcolato in relazione alle ulteriori spese sostenute. In generale si terrà comunque conto del
minimo numero di partecipanti da raggiungere.

 Organizzazione: è facoltà insindacabile dell'Agenzia annullare la gita qualora non si raggiunga il numero minimo
di iscritti indicato nel depliant. Si comunica inoltre che il programma delle visite potrebbe subire variazioni e/o
inversioni e/o annullamenti indipendenti dalla volontà degli organizzatori.

 Documenti di viaggio: carta d'identità non scaduta e tessera sanitaria.

Organizzazione tecnica: Tolomeo Viaggi di Brunella Alebbi – Argenta
Gita riservata ai Soci del Centro Doro, loro familiari e Soci ANCeSCAO.

Per ulteriori informazioni rivolgersi in agenzia tel 0532 800 765 Sig.ra Giulia

I clienti della nostra agenzia sono protetti da Filo Diretto Protection,che tutela i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento dell'agenzia
(Nr. polizza 6006000942/G centrale operativa Tel. 800 894123)
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