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PROGRAMMA INDICATIVO DI VIAGGIO 

 

1° giorno: Rimini - Bergamo  
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 6 a Rimini, in 
piazzale Caduti di Cefalonia e partenza per Bergamo. 
All’arrivo trasferimento e visita guidata alla 

mostra Raffaello e l’eco del mito: un percorso inedito per 
scoprire l’opera e la fortuna di uno dei più grandi maestri del 
Rinascimento, modello di perfezione, mito di “grazia, studio, 
bellezza” rincorso negli anni, dalle Avanguardie d’inizio 
Novecento fino al XXI secolo. 

La mostra, prendendo le mosse da uno dei capolavori 
dell'artista (il San Sebastiano conservato alla Carrara), 

raccoglie oltre 60 opere tra le quali alcuni tra i più 

significativi dipinti di Raffaello giovane, oltre ad una 

selezione dei capolavori del padre Giovanni Santi, 

di Perugino, di Pinturicchio e dei più importanti artisti del 
suo tempo. 

Al termine trasferimento in ristorante per il pranzo. 

Nel pomeriggio incontro con la nostra guida e trasferimento 
in funicolare, che in soli 3 minuti ci condurrà alla Città Alta, 
attraversando l’imponente cortina veneziana eretta nel ‘500. 
Dalla suggestiva piazza Mercato delle scarpe ci si 
incammina verso il centro monumentale, assaporando le 
atmosfere del passato: scorci di viuzze medievali, facciate in 
stile veneziano, chiese e torri medievali. Piazza Vecchia si 
apre rivelando la storia della città rinascimentale che non 
dimentica il suo passato comunale: il duecentesco Palazzo 
della Ragione, la Torre civica, l’elegante fontana del 
Contarini al centro. Si passa poi nella piazza medievale, su 
cui affacciano i principali edifici religiosi della città: la 
Cattedrale di Sant’Alessandro, il Battistero, la Basilica 
romanica di Santa Maria Maggiore e la rinascimentale 
Cappella Colleoni. Al termine trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento. 
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2° giorno: Cremona - Rimini 
Prima colazione in hotel. Al mattino 
incontro con la guida per la visita di 
Cremona: la piazza del comune, area 
già compresa nella città romana come 
confermano i resti di strada romana 
visibili nell'adiacente via Solferino, il 
Torrazzo (un’altissima torre con ben 
487 scalini dalla quale è possibile 
ammirare un bellissimo paesaggio), il 
Duomo, il Battistero, la Loggia dei 
Militi e la Chiesa di S. Agostino. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita ad una suggestiva bottega del liutaio con illustrazione delle 
fasi di costruzione di un violino secondo il metodo tradizionale cremonese. Al termine rientro a Rimini. 
Arrivo previsto in serata. 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

 

QUOTA RISERVATA AI SOCI RIMINIBANCA   

QUOTA VERSATA DA RIMINIBANCA              

QUOTA A CARICO DEL SOCIO       

 

 

€ 205.00 

 

€ 195.00 

€   50.00 

€ 145.00 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

 Trasporto in pullman G.T, per tutto il viaggio come da programma 
 Sistemazione in hotel 3 o 4 stelle 
 Mezza pensione (cena e colazione) 
 Pranzo in ristorante a Bergamo 
 Pranzo in ristorante a Cremona 
 Bevande incluse (1/4 di vino e ½ di acqua) 
 Ingresso alla mostra ‘Raffaello, l’eco del mito’ 
 Guida per la visita alla mostra 
 Visita guidata mezza giornata a Bergamo 
 Visita guidata mezza giornata a Cremona 
 Visita presso un laboratorio liutaio 
 Accompagnatore Ariminum 
 Assicurazione medico-bagaglio 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 tutto quanto non indicato sotto la voce "la quota comprende" 
 
 

Viaggio realizzato in collaborazione con Ariminum Travel e riservato ai Soci e ai propri familiari; le iscrizioni di 
altri partecipanti saranno accettate con riserva compatibilmente con la disponibilità dei posti. Le prenotazioni 
potranno essere effettuate direttamente presso la sede di Ariminum fino ad esaurimento dei posti disponibili, 
entro il 28 febbraio. 

 

Acconto: Eur 50,00 al momento dell’iscrizione 
Saldo: entro il 22 marzo 

 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA ARIMINUM TRAVEL 

 


