
 

  
 

 

 

 

 

 
 

Romagna e Ferrarese – due giorni tra cultura, paesaggio e. . .  buon cibo!   
 

09 giugno 2018 –    Dal FVG a FORLI e RIMINI 
 

Partenza al mattino presto in direzione della Romagna – 
soste varie lungo il percorso.                                       Arrivo a 
Forlì e visita guidata della mostra (ingressi alle ore 11.40 e 

12.00).  
 

Al termine tempo a disposizione per il pranzo libero. Trasferimento a Rimini e 
visita guidata del centro storico. 
 

10 giugno: RIMINI – COMACCHIO - POMPOSA - FRIULI .V.G.  
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Comacchio.  
All'arrivo visita guidata della cittadina (Il simbolo di Comacchio è il complesso 
architettonico dei Trepponti. Creato nel 1634 dall'architetto Luca Danesi, è costituito da 
cinque ampie scalinate, Il Duomo di Comacchio, intitolato a San Cassiano, risalente 

all'VIII secolo d.C., la Manifattura dei Marinati, 
antico stabilimento,dove scopriremo insieme 
l’antica arte della lavorazione dell’anguilla e del 
pesce marinato. Ecc..)  

 
 Pranzo in ristorante a base di pesce e 

anguilla, bevande incluse.  

 
Nel pomeriggio trasferimento a Pomposa capolavoro dell'arte romanica e bizantina, che 
si annuncia in lontananza con il suo svettante campanile. Il complesso fu sede di una 
comunità monastica benedettina che raggiunse il suo massimo splendore dopo l’anno 

Mille. Visita guidata del complesso abbaziale. 
Al termine viaggio di ritorno, con arrivo previsto alle ore 20.00 circa. 
    
ORARI e LUOGHI di PARTENZA 
Partenza da Gemona, piazza Comelli, (stazione FFSS) ore 05.50; si prosegue scendendo lungo la Pontebbana 
(soste a richiesta a Collalto ore 6.05 – Tricesimo Famila ore 6.10) fino a Udine in V.le Venezia 407 (nuova 
sede Enel) ore 06.30. Altre fermate su Ss 13 (Codroipo ore 06.50 e Zoppola, pizzeria Tuan ore 07.05). 
Viaggio in direzione di Bologna - Forli 
 

Quota di partecipazione: 
 

Min. 45 partecipanti Min. 35 partecipanti Min. 25 partecipanti 

€ 182,00 € 202,00 € 232,00 

 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 20,00 
 
 



LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, IVA e pedaggi inclusi; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di 
mezza pensione bevande incluse (½ minerale – ¼ vino), pranzo del secondo giorno a base di pesce (½ minerale – ¼ vino 
inclusi), ingresso e visita guidata della mostra “l'eterno e il tempo fra Michelangelo e Caravaggio”, visite guidate di 
Rimini e Comacchio, assicurazione medica (massimale € 1.000,00). 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: il pranzo del primo giorno; gli ingressi (domus del chirurgo €2,00,  Manifattura dei 
Marinati €2,00, complesso abbaziale di Pomposa € 3,00); la tassa di soggiorno (€1,50 da saldare in loco), gli extra di 
carattere personale e tutto quanto non riportato nel programma di viaggio ed alla voce “La quota comprende”. 
 
ISCRIZIONI E PAGAMENTI: iscrizioni fin da subito con il versamento dell'acconto di € 50,00. Il saldo dovrà essere 
effettuato 1 mese prima della partenza. 
 
RECESSO/ANNULLAMENTO: qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto, qualunque sia il motivo della 
rinuncia, avrà diritto al rimborso della somma versata (sabato e festivi esclusi dal computo) al netto delle seguenti 
penali: 
-solo la quota di iscrizione (se non prevista euro 20 per spese agenzia) fino a 60 giorni prima della partenza 
 
-10% della quota per rinunce fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza - -25% della quota fino a 21 giorni 
lavorativi prima della partenza - -50% della quota fino a 11 giorni lavorativi prima della partenza - -75% della quota fino 
a 3 giorni lavorativi prima della partenza - -nessun rimborso dopo tale termine. 
 
SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO  
Sarà possibile al momento dell'iscrizione al viaggio richiedere l'emissione di una polizza facoltativa a copertura delle  
penali  dovute  in caso di  annullamento del viaggio per motivi di carattere sanitario ( attenzione ! vengono sempre 
escluse le malattie croniche e/o preesistenti alla data della stipulazione della polizza). Il costo di tale polizza è di € 
10,00. Condizioni di polizza disponibili presso le sedi dell’agenzia. 
 

ISCRIZIONI - VERSAMENTO ACCONTO e SALDO:   

Le iscrizioni si effettueranno (direttamente di persona oppure via mail) presso Natisone Viaggi, a Udine, in 

via Cividale 271, Tel 0432 582358 – mail  maria@natisoneviaggi.it. 
 
I pagamenti potranno essere effettuati direttamente in agenzia oppure a mezzo bonifico 
 
Beneficiario: Natisone Viaggi - Banca di Cividale Spa - Cividale del Friuli (Udine) 
 

C/C.: IBAN: IT82 E 05484 63740 CC0250040253 (specificare viaggio e data) 

  
Nb: si consiglia di inviare una mail di conferma pagamenti a maria@natisoneviaggi.it  

 
Organizzazione Tecnica Natisone Viaggi: Polizza responsabilità civile: Navale 

Assicurazioni Spa n° 100134738 - Autorizzazione regionale n.° 634 del 29/10/1984 -  
Contratto di viaggio in allegato - Polizza resp. civile: Navale Assicurazioni Spa n° 100134738 - Autorizzazione regionale n.° 634 del 29/10/1984 - Comunicazione 
obbligatoria ai sensi dell'art.17 della legge n.38/2006 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati 

 
 
 
 
 
Altre informazioni contattando: 
 

CLAUDIO DALLOLIO – VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) -    
 

CELL. +39 346 0368348     –      claudio@claudioinviaggio.com        
             Programma redatto a Gennaio 2017 
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