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CAPODANNO IN RIVIERA ROMAGNOLA 
DAL 30 DICEMBRE AL 2 GENNAIO  

(4 GIORNI/ 3 NOTTI) 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

 
 

 
SISTEMAZIONE: 
 
Hotel:  ABC 3*  – 4 giorni / 3 notti 
Entrata: 30 Dicembre 
Uscita:  02 Gennaio 
Località:  Rimini Rivazzurra 
Camere: Standard 
Trattamento: Mezza pensione con bevande ai pasti incluse (Colazione e cena) 

 

PROGRAMMA: 
 

30 Dicembre     Fiabilandia 
 
Arrivo dei partecipanti a Rimini e check-in presso la struttura ABC.  
Ritrovo del gruppo nel primo pomeriggio, passeggiata libera con eventuale visita facoltativa con ingresso 
gratuito al parco di divertimenti per bambini Fiabilandia (distante 800 metri dall’hotel). 
Rientro in serata in hotel per cena e pernottamento. 
 

31 Dicembre   Visita di gruppo a Gradara e ai Presepi di sabbia 
 
Dopo la colazione in hotel trasferimento indipendente con destinazione Gradara (distante 30 minuti dall’hotel).  
Visita del castello e dei camminamenti accompagnati da una guida privata locale che vi spiegherà ogni curiosità 
e segreto riguardante la roccaforte e da un “giullare di corte” privato per il gruppo che, vestito in abiti d’epoca, 
creerà dei diversivi per rendere l’esperienza della visita divertente, emozionante ed unica anche per i vostri 
bambini. 
Pranzo in ristorante all’interno delle mura medievali, con tavolata riservata al gruppo. 
Dopo pranzo visita al borgo di Gradara e rientro a Rimini per visita facoltativa ai famosi Presepi di Sabbia, vere 
e proprie opere d’arte temporanee che lasceranno a bocca aperta adulti e bambini. 
Rientro in hotel per cenone di Capodanno (compreso nel prezzo) con festeggiamento allo scoccare della 
mezzanotte. 
Pernottamento nella struttura. 
 

01 Gennaio      Parco tematico Oltremare  

 
Colazione in hotel e trasferimento indipendente in tarda mattinata o ad ora di pranzo per visita facoltativa al 
Parco Tematico Oltremare di Riccione (distante 15 minuti dall’hotel). Il parco ha scopi ludici e didattici ed è 
pensato per il divertimento di grandi e piccoli. Anche in caso di freddo o pioggia il parco rimane aperto 
proponendo spettacoli meravigliosi al coperto che vi lasceranno a bocca aperta. 
Nella laguna dei delfini più grande d’Europa potrete ammirare questi meravigliosi animali impegnati in 
spettacoli coinvolgenti ed emozionanti. Altri “protagonisti” del parco saranno i cavallucci marini, i pappagalli, 
gli alligatori e i rapaci. 
Cena e pernottamento in hotel. 
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02 Gennaio   Presepe della Marineria di Cesenatico 
 
Colazione in hotel e check-out.  
Visita facoltativa al Presepe della Marineria di Cesenatico, che come ogni anno vedrà le barche della Sezione 
Galleggiante del Museo della Marineria trasformarsi in palcoscenico natalizio. La particolarità di questo presepe 
è  data dalla rappresentazione di scorci ispirati alla vita di un borgo di pescatori con personaggi della vita 
comune collocati insieme alla Sacra Famiglia e ai tradizionali pastori. Tutte le statue sono costruite a grandezza 
naturale. 
Rientro a casa e fine dei servizi. 
 
 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
 
Quota adulto: € 280 
Quota bambino (2-12 anni): € 185 
Quota infant (0-1 anno): gratis 
 
 

  
 

 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
 
- Accomodation in hotel ABC 3*, a Rimini loc. Rivazzurra 
- N. 3 colazioni presso la struttura prenotata con bevande incluse 
- N. 2 cene presso la struttura prenotata con bevande incluse 
- Cenone di Capodanno con bevande incluse presso la struttura prenotata 
- Pranzo in ristorante a Gradara (menù adulti: primo, salumi con formaggi e piadina, semifreddo alle nocciole 
con salsa al cioccolato e acqua; menù bambini: primo, semifreddo alle nocciole con salsa al cioccolato e acqua) 
- Ingresso al castello di Gradara 
- Ingresso ai camminamenti di Gradara 
- Guida privata esclusiva per il gruppo presso il castello di Gradara 
- Giullare privato esclusivo per il gruppo per intrattenimento dei bambini durante la visita al castello di Gradara 
- Assistenza telefonica StrayMood 24/24h 
- Assicurazione medico-bagaglio Axa 
 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
 
- Trasferimenti durante la durata del soggiorno  
- Pranzi del 30/12 e 01/01 
- Ingresso ai Presepi di Sabbia (ingresso € 2/adulto; ingresso libero per bambini < 1,20 metri) 
- Ingresso al Parco Tematico Oltremare di Riccione (ingresso con tariffa gruppi € 19/persona se con gruppo 
minimo di 25 pax; ingresso € 26/adulto, € 20/bambino 1,40 – 1 metro, ingresso libero per bambini < 1 metro) 
- Ingresso al Presepe della Marineria di Cesenatico (ingresso € 2/adulto, ingresso libero per bambini < 1,2 
metro) 
- Tassa di soggiorno da pagare in loco presso l’hotel (€ 1,5/adulto/giorno) 
- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono” 
 
 
EVENTUALI SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
 
- Eventuale supplemento assicurazione annullamento Axa: € 30/adulto; € 20/bambino 
- Eventuale supplemento Culla in hotel: € 45/culla 
- Eventuale riduzione soggiorno di 2 notti: - € 35/adulto; - € 23/bambino 
 
 


