
IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO

AL RAGGIUNGIMENTO DEI 25 PARTECIPANTI

ISCRIZIONI DA SUBITO CON SALDO DELLA QUOTA.

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

gruppi@viaggisanterno.com

IMOLA

VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372
VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO

P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenzia

Ore 08:00 Partenza da Castel San Pietro,(ristoranteArlecchino)
Ore 08:15 Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
Ore 08:30 Partenza da Faenza (Hotel B&B)

Partenza con pullman G.T. in direzione Rimini

Arrivo a Rimini e incontro con la guida locale.

Il legame tra la città di Rimini e il grande regista Fellini è tutto descritto nelle sue

opere cinematografiche. Qui nacque e visse gli anni della giovinezza prima di

trasferirsi a Roma per intraprendere la carriera cinematografica. In ogni suo film

c'è un richiamo alla sua città e alla sua terra, il posto dove si desidera sempre

tornare, il rifugio dell'anima; possiamo dire che tutto il cinema di Fellini è

un'evocazione della città di Rimini e ora, la stessa città, è un'evocazione al

genio del cinema Federico Fellini.

Proprio per celebrare il suo cittadino più famoso Rimini ha inaugurato il Fellini

Museum: all'interno delle sale di Castel Sismondo è allestito un percorso

multimediale e interattivo che vi porterà nella magia e nel sogno del grande

regista. Oltre al Castello il Museo si snoda anche nella piazza esterna e a

Palazzo Fulgor, il luogo dove nacque la passione e l'idea di intraprendere la

strada del cinema.

Pranzo di pesce con ricco menù: Antipasti caldi e freddi, Tris di primi, Grigliata

mista con fritto, sorbetto, acqua, vino e caffè.

Nel pomeriggio passeggiata sul bel lungomare recentemente rinnovato con

possibilità di visitare l'interno dell'iconico Grand Hotel di Rimini, altro tesoro

della città legato indissolubilmente a Fellini.

Si proseguirà poi per il Borgo San Giuliano, l'antico borgo dei pescatori sulle cui

case sono dipinti murales che riproduco personaggi e scene dei più celebri film

di Fellini.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 115

LA QUOTA COMPRENDE:

-VIAGGIO IN BUS G.T.
-VISITA GUIDATA INCLUSO INGRESSO AL MUSEO FELLINI
-AURICOLARI
- PRANZO COMPLETO DI PESCE COME INDICATO IN PROGRAMMA
-ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO,
-ACCOMPAGNATORE AGENZIA VIAGGI SANTERNO.

Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per

consentirci di applicare in ogni momento

le norme di distanziamento e garantire la

massima sicurezza ai viaggiatori.

green pass
o tampone negativo
nelle 48 ore precedenti

documenti per il viaggio:

A 100 anni dalla nascita di Federico Fellini,

cogliamo l’occasione per visitare la città che ha dato i natali

al maestro del cinema , visitando la città tra arte e cultura,

senza dimenticarci della cucina di mare.

rimini
DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021

Nulla si sa,
tutto si immagina.Nulla si sa,
tutto si immagina.

Federico Fellini


