Da Sabato 29 Dicembre a Martedì 1 Gennaio
Il “Nostro“ Capodanno
L’inaspettata Rimini e la magnifica Ravenna

Capodanno “ romagnolo” per scoprire una Rimini sconosciuta, che nasconde dietro la “maschera” di mondanità
e tradizione turistica, il volto di una città d’arte e di cultura, con piccole realtà di grande impatto emozionale,
come il villaggio di San Giuliano, tanto caro al grande Federico Fellini, di cui si percepisce ancora
l’indimenticabile presenza! E l’ultimo giorno sarà dedicato a Ravenna, indiscussa regina del mosaico, con i suoi
8 straordinari siti Unesco! Avremo occasione di ammirare sulle spiagge riminesi i singolari presepi di sabbia, e
faremo due piacevoli passeggiate: la prima attraverso il Parco del Marecchia, fino al suggestivo borgo di
Sant’Arcangelo di Romagna, e la seconda seguendo il lungomare fino al centro di Riccione. Inevitabile il trekking urbano in entrambe le città. ( Le visite ai vari siti saranno liberamente gestite dai partecipanti, per cui i relativi costi d’ingresso non sono inclusi nella quota prevista ) Alloggeremo in un prestigioso hotel al centro di
Rimini e a cena saremo ospiti dei più rinomati ristoranti di carne e di pesce. La serata di fine anno si svolgerà
nella zona mare: ci sarà il tradizionale “ cenone” con musica e tombolata e qualche…festeggiamento a sorpresa! Raggiungeremo Rimini e poi Ravenna preferibilmente in treno; appena possibile saranno comunicate la tratte compatibili con i programmi previsti .

Spese previste: 150€ per 3 pernotti con colazione in hotel + 140€ per 2 cene e 1 cenone + 10€ per trasporto con bus privato per la serata del 3.
Per la sistemazione in singola la differenza è di 75€ . La prenotazione andrà effettuata entro e non oltre i
10 novembre confermata con bonifico di 200 €. Quota da aggiungere per l’associazione 32€.
Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek con Tessera, in corso di validità, da esibire alla partenza con annotazione del numero, pena la impossibilità di partecipare o da fare il giorno stesso, costo 15 €.
AVVERTENZE: Gli accompagnatori sono volontari e non percepiscono compensi ed a cui vanno riconosciute le spese

inerenti le attività dell’associazione. Si ricorda che i guidatori delle autovetture messe a disposizione sono esenti dal pagamento delle spese di viaggio (autostrada e carburante). Per le spese del carburante si applica il minimo delle tabelle
ACI: 0,20 €/km.
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