CAPODANNO DANZANTE
IN SPLENDIDO HOTEL 4* CON VISITE DI
SAN MARINO E RAVENNA
30 dicembre 2021 – 1 gennaio 2022

30 dicembre: partenza di prima mattina da Arezzo. Arrivo a San Marino e inizio della visita guidata. San
Marino e il Monte Titano sono stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità UNESCO per le tre torri che svettano
imponenti, simbolo di questa antica Città-Stato che ha da sempre difeso la sua libertà e autonomia. Non
mancano poi le chiese, i palazzi e le piazze di grande bellezza, come Piazza della Libertà, da cui la vista su tutta
la valle è incantevole. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo trasferimento a Milano Marittima e sistemazione
presso l’Hotel Embassy & Boston 4*superior. Alle 18.00 degustazione di zabaione caldo e golosità del pasticcere.
Cena e serata danzante con lezioni di ballo. Pernottamento.
31 dicembre: Colazione in hotel. Partenza per Ravenna e inizio della visita guidata. Visiteremo gli esterni della
splendida Basilica di S. Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, la Tomba di Dante Alighieri e la Basilica di S.
Apollinare Nuovo famosa per i suoi mosaici bizantini. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero per
prepararsi al Gran Cenone o per visitare il negozio specializzato in prodotti di Sale di
Cervia, eccellenza del territorio.
Dalle ore 19.30 aperitivo con bollicine e sfiziosità degli Chef con musica e spettacolo.
A seguire Gran Gala a lume di candela con raffinate creazioni culinarie dello Chef e
inizio dello spettacolo a tema Danubio Blu che accompagnerà il Cenone.
Brindisi di mezzanotte, musica e balli con buffet dolce e salato di prodotti tradizionali.
Alle ore 03.00 cioccolata in tazza, cappuccino e bomboloni caldi. Pernottamento.
1 gennaio: Colazione in hotel. Tempo libero per passeggiata lungo mare. Alle ore 11.30 Concerto di Capodanno
della Orchestra Filarmonica di Vienna con proiezione e filodiffusione in hotel. Ricco pranzo di Capodanno. Al
termine partenza per il rientro ad Arezzo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 475.00 MINIMO 25 PERSONE
ASSICURAZIONE COVER STAY OBBLIGATORIA €5

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE: EURO 100.00

-

SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 20.00

SI RICORDA CHE SUL BUS E NEI RISTORANTI SONO OBBLIGATORI GREEN-PASS E MASCHERINA
La quota comprende: viaggio in bus, pensione completa dal pranzo del 1° giorno a quello del 3°, Gran Galà di Capodanno, bevande ai
pasti, visita guidata di San Marino e Ravenna, assicurazione, accompagnatore.
La quota non comprende: tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende"

