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SULLE  TRACCE  DI  FEL L IN I



A cento anni dalla nascita di Federico Fellini abbiamo deciso di portarvi alla scoperta del

fascino della città che ha maggiormente influenzato il suo immaginario artistico: Rimini.

Una musa senza tempo dove 

"tutto si immagina".

" L'unico vero realista è il
visionario.

F.Fellini"



SABATO 3 OTTOBRE  

Partenza da Trieste in pullman riservato con dovuto distanziamento alle ore 8.00 e arrivo a Rimini

verso l'ora di pranzo per un pò di relax o una passeggiata lungo la spiaggia.

Alle 15.30 incontro con la guida che ci porterà alla scoperta della Rimini di Fellini. 

La visita parte dal "Grand Hotel", il nostro albergo ma, sopratutto, !l'albergo dei sogni proibiti" del

regista.  Delitti, rapimenti, notti di folle amore, il giardino dei supplizi, la dea Kalì tutto avveniva al

Grand Hotel. 

La passeggiata poi continua al quartiere San Giuliano tanto amato dal Fellini.

Rientro in hotel e cena libera.*

Possibilità di cena al Grand Hotel con supplemento .

DOMENICA 4 OTTOBRE   

Colazione in hotel e tempo per godersi questo luogo magico ed i suoi giardini.

Alle 10 partenza per la visita alla Rimini dei Malatesta, continuazione in pullman per

Sant'Arcangelo di Romagna pittoresco borgo medievale che sorge su una piccola

collina alle spalle di Rimini: il Monte Giove

Un tuffo nei vitigni che, tra salite e discese, gradini e case incastonate, è senza

dubbio uno dei borghi più suggestivi della Romagna.

Pranzo al ristorante in agriturismo sui colli romagnoli

Nel pomeriggio rientro in pullman a Trieste previsto alle 20 .



PER INFORMAZIONI E

PRENOTAZIONI

040 3789382

INFO@CIVIDINVIAGGI.IT

LA QUOTA COMPRENDE:

Trasferimento in pullman Trieste-Rimini A/R 

Pernottamento con colazione presso "Grand Hotel *****

Guida privata ed autorizzata per la visita della città 

Pranzo in agriturismo

Accompagnatore Cividin

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Pasti e bevande non espressamente citati 

tasse di soggiorno, laddove in vigore, da

regolare direttamente in loco

spese a carattere personale, mance ed

extra in genere 

tutto quanto non indicato alla voce

comprende

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA
minimo 12 pax -  max16 

tassa d'iscrizione+ assicurazione All risk

240 EURO

15 EURO 

IL PROGRAMMA E LE VISITE POSSONO ESSERE
SOTTOPOSTE A VARIAZIONI


