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ATMOSFERE NATALIZIE  NEI BORGHI NASCOSTI DI ROMAGNA 

Le candele a Candelara, il percorso Fellini a Rimini, la Biblioteca Malatestiana a Cesena 

Dal 8 al 10 dicembre 2022 

  
 

Giovedì 08 dicembre: Treviso  – Sant’ Arcangelo di Romagna – Rimini  

Gli antichi borghi di Romagna  

Partenza  con  pullman g.t.  in  orario e luogo convenuto per la Romagna  

Arrivo e pranzo  in azienda agricola alla Collina dei Poeti,  con un menù tipico romagnolo. Nel pomeriggio incontro con la 

guida e visita di Sant'Arcangelo di Romagna, centro medioevale, animata cittadina ricca di negozi, cantinette, 

percorrendo scalinate, viuzze, attraversando piazzette si conoscerà il suo passato fatto anche di curiose leggende.  

Da vedere: L’Arco Ganganelli con l’omonima piazza, la Torre Campanaria, le antiche porte cittadine (Cervese e del 

Campanone Vecchio), la Rocca Malatestiana, imponente baluardo di difesa, le misteriose Grotte Tufacee, vero e proprio 

labirinto sotto tutto il centro storico. Trasferimento in hotel cena e pernottamento. 

 

Venerdì 09 dicembre : Rimini e il percorso di Federico Fellini.  

Piadina che passione pranzo degustazione presso la migliore piadineria della città. Candele a Candelara  

 

Prima colazione in hotel. Trasferimento nel centro storico di Rimini da dove  si snoda il percorso felliniano, alla scoperta 

del grande artista e della sua città, da Castel Sismondo che racchiude anche alcuni suoi set cinematografici, al palazzo del 

Fulgor che ospita il famoso cinema Fulgor e diverse installazioni sonore visive e documenti dedicati al grande artista. Una 

passeggiata poi nel Borgo di San Giuliano per scoprire i luoghi natii dell’artista ed i murales che lo rappresentano. Ed 

inoltre nel centro storico: il Duomo con uno dei più rappresentativi dipinti di Piero della Francesca, la domus del 

Chirurgo. Pranzo in una famosa piadineria romagnola, la migliore della città per una ricca e variegata degustazione 

della famosa piadina dei cassoni nel rispetto della tradizione romagnola. Nel pomeriggio trasferimento a Candelara, 

piccolo borgo dell’entroterra pesarese, per partecipare al mercatino natalizio "Candele a Candelara", l’unico evento in 

Italia dedicato alle candele di ogni forma e foggia. Nel corso della giornata, la luce elettrica sarà interrotta per 3 volte, 

creando un’atmosfera magica e suggestiva alla sola luce delle candele. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

 

10 dicembre: Cesena e la biblioteca Malatestiana. Benvenuti a Brisighella con i sapori delle Romagna.   

   

Colazione in hotel e trasferimento a Cesena per la visita della città e della famosa biblioteca Malatestiana. In città 

potrete ammirare: Palazzo del Ridotto, dominato dalla statua bronzea di papa Pio VI, la chiesa di Santa Maria del 

Suffragio, la rocca Malatestiana, Piazza del Popolo con il Palazzo Comunale e la Chiesa di SS. Anna e Gioacchino. 

Trasferimento per il pranzo a Brisighella, splendido borgo medievale annoverato tra i Borghi più belli d’Italia, per il 

http://www.viagginmente.net/
http://www.viagginmente.net/
http://www.viagginmente.net/
mailto:info@viagginmente.net


 

Organizzazione tecnica: VIAGGINMENTE SRL VIA G. D’ANNUNZIO 3B – 31100 TREVISO  
tel. 0039 0422 210 412  - fax 0422 59124 0 www.viagginmente.net  info@viagginmente.net  

LIC. D’ESERCIZIO DELLA PROVINCIA DI  TREVISO N. 13166\2013  DEL 29\01 \2013.  
POLIZZA RESP. CIVILE TUA ASSICURAZIONI SPA NR. 40321512000965. 

 

 

pranzo di commiato in un ristorante nel cuore del borgo. Tempo per una passeggiata e rientro  ai luoghi di provenienza . 

Arrivo in serata. 

  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE , in camera doppia  EURO  520,00 
Minimo 20 partecipanti  

Supp singola,  Euro 50,00   

Assicurazione annullamento viaggio (malattia improvvisa+ garanzia covid)  euro 40,00 
 

 

La quota comprende:  

- Viaggio in autopullman g.t.   

- Sistemazione presso  hotel 4 * a  Rimini con sistemazione in camera doppia, con trattamento di mezza pensione 

con bevande incluse (1/2 minerale + 1/4 vino per persona a pasto); 

- Tassa di soggiorno  

- pranzo in azienda agricola a Santarcangelo di Romagna, 1 pranzo in ristorante tipico a Brisighella, 1 pranzo 

degustazione presso la più famosa piadineria romagnola (in alternativa ristorante classico con pranzo  

- romagnolo), tutti i pranzi sono bevande incluse;  

- Visita delle grotte a Santarcangelo di Romagna 

- Ingresso e visita della biblioteca Malatestiana a Cesena;  

- Servizi guida come da programma:  

- Ingresso al mercatino Candele a Candelara 

- Servizio radioguide individuali per tutte  le visite 

- Assicurazione assistenza medica in viaggio  Axa Assistance 

 

La quota non comprende:  

- Eventuali altri ingressi in corso di visita: Stamperia Marchi: € 3,00pp (feriali) € 5,00 (festivi) 

- Museo Fellini a Rimini: € 8,00pp.; 

 
 

 
Iscrizioni:  con fotocopia del documento  e ricevuta del versamento dell’acconto  pari euro  200,00 , saldo 30 giorni prima 
dell’arrivo  
IBAN IT03A0874912002000000506127 intestato Viagginmente srl 

Agenzia Viagginmente 0422 210412  www.viagginmente.net – lidia@viagginmente.net rif. Lidia Pagnanini cell 347 2563181 
 
Le condizioni  generali di partecipazione ai  viaggio (contratto di viaggio) fanno parte integrante del presente programma di viaggio.  
Cancellazioni: In caso di recesso del partecipante, l’organizzatore avrà diritto a trattenere, una percentuale del prezzo del viaggio calcolata secondo le 
modalità:   30% della quota di partecipazione fino a 30 gg prima della partenza  60% della quota di partecipazione    tra 29  e 21 giorni  prima della 
partenza  80% da 20  a 10 giorni prima della partenza   100% da 9 giorni  fino al giorno della partenza  
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