
 

 

 

 

ATMOSFERE NATALIZIE, ARTE & GUSTO 

IN EMILIA-ROMAGNA 

Cesenatico, San Marino, Ravenna 

Con Faenza E La Festa Del Torrone 

Dal 06 al 08 Dicembre 
 

Quota di partecipazione:   315,00 

Supplemento camera singola:  65,00 

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.0 3 4  

Aut. h 6.55 

 

● 1° GIORNO  SAN MARINO Partenza da Genova per SAN MARINO con pranzo libero lungo il percorso. 

: mercatino dove la grande tradizione del Natale si 

fonde con la magica atmosfera del centro storico della città e le caratteristiche contrade vengono abbellite 

con luci e addobbi.  Il Mercatino offre idee regalo che vanno  , accompagnate 

dai prodotti eno-gastronomici tipici della regione. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento 

 

● 2° GIORNO  RAVENNA - CESENATICO Prima colazione in hotel e trasferimento a RAVENNA e visita 

guidata della città, dove si conserva il più ricco patrimonio di mosaici dell'umanità risalente al V e al VI 

secolo. Per questa ragione i suoi edifici religiosi paleocristiani e bizantini sono stati riconosciuti 

patrimonio mondiale da parte dell'Unesco: Il Mausoleo di Galla Placidia, la Basilica di Sant'Apollinare 

Nuovo, il maestoso Mausoleo di Teodorico, la Basilica di San Vitale, massimo tesoro dell'età paleocristiana 

e fuori la città la Basilica di Sant'Apollinare in Classe. Pranzo libero e, al termine, trasferimento a 

CESENATICO. Durante il periodo Natalizio le barche della Sezione Galleggiante del Museo della Marineria 

diventano il palcoscenico del famoso Presepe Galleggiante della Marineria; unico esemplare al mondo, è 

nato nel 1986 ad opera di alcuni giovani e mette in scena scorci ispirati dalla vita di un borgo di pescatori, 

con statue a grandezza naturale. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

● 3° GIORNO  FAENZA Prima colazione e partenza per FAENZA, città di origine etrusco-romana e nota in 

tutto il mondo per la produzione di ceramica, di cui sono testimonianza le numerose botteghe artigiane che 

si trovano lungo le vie cittadine, e il Museo della Ceramica. Passeggiata per la città che sin dal 1300, fu 

importante ia dei Manfredi seppe 

instaurare con la Firenze dei Medici. Per secoli la città è stata impreziosita da monumenti che ancora oggi  



 

 

 

 

 

 

conservano inalterato il loro fascino, tra i quali il settecentesco  Teatro Masini e 

la Pinacoteca. Festa del Torrone che si tiene in questa 

giornata, la quale unisce le celebrazioni solenni nella Chiesa di S. Francesco e le bancarelle che vendono il 

tipico dolce, sia arricchito di mille gusti originali che tradizionale. Pranzo libero e partenza per il viaggio di 

ritorno con arrivo a Genova in serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman ● Sistemazione in hotel 3 stelle ● Visita guidata di Ravenna 

● Ingresso al Museo della Marineria ● i Pasti come da programma ● Assistenza di un accompagnatore ● 

Assicurazione medico/bagaglio 

La quota non comprende: Quanto non indicato come compreso ● Gli ingressi 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 


