
RIMINI 

 Ricco pranzo di pesce  
                   Visita di Rimini con guida – passeggiata a Riccione  

 

Domenica 10 Marzo 

 

 
 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 07:00 

Sosta lungo il percorso per la colazione. Arrivo a Rimini, incontro con la guida che seguirà il gruppo 

per mezza giornata. La visita del centro storico pedonale di Rimini, permette di scoprire una seconda 

città, accanto a quella celebre di spiagge ed ombrelloni: l’epoca romana è magnificamente 

rappresentata dall’Arco d’Augusto, monumentale porta Sud della città, dalla piazza Tre Martiri, 

antico foro cittadino e dal ponte di Tiberio, a marcare l’inizio della via Emilia. Imperdibile il Tempio 

Malatestiano, cattedrale di Rimini, progettata da Leon Battista Alberti, con all’interno il Crocifisso 

ligneo di Giotto e il primo affresco datato di Piero della Francesca, oltre alle sculture della bottega 

fiorentina dei Di Duccio. Proseguiremo verso la medioevale piazza Cavour dove potremo ammirare 



bei palazzi e Castel Sismondo dall'esterno, residenza malatestiana in fase di restauro, sarà trasformata 

in museo dedicato a Fellini. Il regista, nato a Rimini è celebrato anche in molti murales, variopinte 

decorazioni del caratteristico Borgo San Giuliano, un tempo borgo di pescatori. Al termine della visita 

guidata, trasferimento al ristorante. Nel pomeriggio tempo libero per una breve passeggiata a 

Riccione. Alle 18:00 circa partenza per Arezzo. No sosta per la cena.  

 

 

Esempio di menu:  
(alcune portate potrebbero essere sostituite da altre, in base alla reperibilità del mercato)  

Antipasto  
Insalata di mare “Fantasia” con seppia e verdurine  

Insalatina di mare con patate 

salmone fresco marinato 

catalana mista 

scampetti o altro crostaceo 

sardoncini marinati  

triangolo di piada farcita 

fritturina di bianchetti con rucola e balsamico  

conchiglia gratinata 

cozze e vongole alla marinara  

polenta con ragu di pesce  

 
 

Primi piatti  
Ravioli di branzino con gamberi, zucchine e zafferano 

Strozzapreti alla marinara 

Risotto classico alla pescatora  

 
 

Sorbetto al limone 

 
 

Secondi 
Spiedini misti di gamberi e calamari  

Frittura mista  

Contorni misti  

 

Torta dello chef, caffè e digestivi della casa  

Acqua e prosecco Cuvee Montaia  

 

 



 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 69,00  
Quota di partecipazione bambini 4/14 anni € 40,00 

 

 

 

 
 

la quota comprende: viaggio in pullman g/t – servizio di guida specializzata per mezza giornata – 

ricco pranzo di pesce in ristorante come da descrizione - assicurazione – accompagnatore Pepita  

la quota non comprende: Eventuali ingressi  -  mance  

 

 
 

 

 

IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 25,00 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/
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