
            

 

        
 

Rimini andata e ritorno! 
 CAPODANNO ROMAGNOLO 

Cenone con musica e ballo  

 

 

Lunedì 31 Dicembre  

 

 
 

Partenza in pullman g/t da Arezzo viale Giotto, (angolo bar Giotto) alle ore 16:30 
Arrivo a Rimini, breve tempo a disposizione per un caffè e sistemazione al ristorante da noi 

conosciuto e utilizzato durante tutto l'arco l'anno per i pranzi dei nostri gruppi. Ci sarà un 

ricco menu a base di pesce con bevande incluse, musica e ballo ! La notte è lunga nella 

godereccia e festaiola Romagna, quindi la partenza per il ritorno ad Arezzo sarà prevista alle 

3 circa, tanto non dovrete preoccuparVi di guidare ! (l'orario del rientro potrebbe variare, 

saranno l'accompagnatore e l'autista a decidere in base all'andamento della serata). Rientro ad 

Arezzo in tempo per la colazione del primo dell'anno... Benvenuto 2019 !  

 



Gran Menu di Capodanno 
 

Aperitivo di benvenuto 
  

***** 
Sottilissima di seppia gigante con frutta esotica 

 
Spinaci alle noci e vinaigrette di agrumi con code a farfalla di gambero al vapore 

 
Sushi di Ricciola con riso thai profumato 

 
Alicette cotte a freddo in marinatura acidula 

 
Salmone rosa del mar del Nord al Bergamotto e caffè 

 
Crostaceo cotto a bassa temperatura con catalana di verdure 

 
Mosaico di tartare di pesce fresco aromatizzato ai frutti della passione 

 
Gamberone vestito in pasta kataifi croccante 

 
Piada sfogliata Romagnola Ai sapori del Mediterraneo 

 
Soffice di mais con bombette di calamaro ripieno 

 
Conchiglia di saint-jacques al pane profumato 

 
***** 

Rollè di crespelle di grano saraceno ripiena di ricotta Vaccina e polpa di rombo chiodato 
 

Paccheri con crostacei reali melanzane e pomodorini 
 

***** 
 Sorbetto al mandarino di Sicilia 

 
 ***** 

Filetto di branzino del nostro mare su caponata multicolore con salsa al prosecco 
 

Anelli croccanti in tempura 
 

Gambero speziato con verdurine croccanti 
 

 ***** 
Millefoglie ai frutti di bosco con bacche di Goji 

 
Acqua minerale San Bernardo 

 
Prosecco Docg  extra dry Valdobbiadene DE FAVERI   –  Falanghina campana docg –  Sangiovese doc  

 
Caffè e digestivi della casa al carrello 

 
Brindisi di mezzanotte con Franciacorta Berlucchi  

 
Buffet di frutta fresca 

 
Lenticchie e cotechino del buon augurio 

 

N.b se uno non mangia pesce possibilità di avere un buon menù di carne (su richiesta)  

 

Intrattenimento musicale e ballo tutta la notte !  
 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 150,00  

 

Quota di partecipazione ragazzi  fino a 16 anni € 95,00 

 

 
 

 

La quota comprende: viaggio in pullman g/t –  cenone e veglione di capodanno con bevande incluse 

e intrattenimento musicale  - assicurazione – accompagnatore Pepita  

La quota non comprende: eventuali  mance  

 

 

IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 50,00 
 
 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500  

info@pepitaviaggi.com  

www.pepitaviaggi.com 

 
Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto 

pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/

