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PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Fabro, Chiusi/Chianciano) 
 

 

1° giorno,  sab 10 
Ritrovo dei partecipanti alle 06:30 al centro 
commerciale Porta d’Orvieto e partenza per San Leo. 
Sosta lungo il percorso. Arrivo a San Leo e incontro con 
la guida per la visita al Forte, Piazza Dante 
Alighieri, Pieve Santa Maria Assunta e alla Cattedrale di 

San Leone. 
 
Frequentato da Dante Alighieri e San Francesco, divenuto 
celebre per le vicende storiche e militari e, ancor prima, per 
gli insediamenti religiosi, cattolici e pagani, San Leo deve il 
suo nome all’eremita dalmata Leone che con Marino, 
ritiratosi sul vicino Monte Titano, contribuì all’avvento del 
cristianesimo nel Montefeltro. 

 

 

 

 
Al termine della visita, pranzo libero e nel pomeriggio, 
trasferimento a Cesenatico per la visita al suggestivo 
Presepe della Marineria, allestito sulle barche del 
bellissimo Porto Leonardesco: 
 

Il Presepe, iniziato nel 1986, è opera degli artisti Maurizio 
Bertoni e Mino Savadori su progetto di Tinin Mantegazza e da 
un’idea di Guerrino Gardini. La prima statua, dopo la 
sacra Famiglia e i Re Magi è stata quella di San Giacomo, 
Patrono di Cesenatico. Nel corso degli anni se ne sono 
aggiunte altre che rappresentano personaggi e “scorci” di 
vita della marineria locale: il burattinaio con il suo teatrino, i 
pescatori, la piadinaia, il suonatore di fisarmonica, gli angeli e 
l’ultima, in ordine di tempo, la figura di un marinaio collocata 
sulla prua del trabaccolo, per un totale di oltre cinquanta 
soggetti. I volti, le mani, i piedi e tutte le parti esposte delle 
statue sono scolpiti in legno di cirmolo. Gli abiti sono realizzati 
in tela e i voluminosi drappeggi (modellati su un’intricata rete 
di metallo), sono ottenuti grazie ad uno strato di cera 
pennellata a caldo. I colori sono quelli con cui venivano tinte 
le vele e la cera è quella che serviva per ammorbidire il 
sartiame. Il risultato è di grande effetto ed è reso ancora più 
suggestivo dalle luci che avvolgono le imbarcazioni. 
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In serata, trasferimento in hotel a Rimini. Cena e 
pernottamento. Dopo cena, possibilità di una 

piacevole passeggiata nel centro storico di Rimini;   
 

2° giorno,  dom 11 
Prima colazione in hotel e partenza per San Marino.  
Intera giornata a disposizione per immergersi nella 
magica atmosfera del Natale delle Meraviglie, giunto 
alla 20a edizione. 
Il Centro Storico di San Marino diverrà uno scenario immersivo 
che porterà i visitatori in un'incredibile storia di Natale 
fantastica e memorabile, grazie ad un percorso con set 
fotografici, attrazioni suggestive e ambientazioni luminose e 
scenografiche, con la riproduzione dell'incantevole Magico 
Treno e la Fabbrica dei Giocattoli, che ospiterà l'area relax 
per famiglie, laboratori e Family Show. Non mancheranno, 
inoltre, i suggestivi mercatini natalizi e la pista di ghiaccio; 

 
Alle 18:00, partenza per il rientro ad Orvieto 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
min. 35 persone 

€ 179,  00
ISCRIZIONI 

 

con acconto di € 100,00 entro il 31 OTTOBRE 
 

Saldo entro il 5 DICEMBRE 

 

 

 

 
La quota comprende: 
 

 Viaggio in pullman gran turismo  come da 
Normativa Europea n.561/2006 

 Sistemazione in hotel 4 stelle sup a Rimini; 
 Trattamento di mezza pensione in hotel 
 Bevande ai pasti 
 Ingresso alla Fortezza di San Leo 
 Navetta a San Leo 
 Visite guidata di San Leo 
 Ns accompagnatore 
 **Polizza Multirischi Società AXA “TRIPY T’OP”  

  

La quota non comprende 
 

 Pasti non menzionati e gli extra personali 
 

Supplemento singola € 25,00 

 
Rinunce e Annullamenti  

  

**Polizza Multirischi Società AXA “TRIPY T’OP”  
I n c l u s a   n e l l a  q  u o t a 

 

La Società indennizzerà l'Assicurato delle somme pagate e 
non rimborsate, trattenute da Effegi Viaggi  in base alle 
seguenti Penali di Annullamento, se il viaggio stesso deve 
essere annullato in seguito a circostanze* specifiche, ma 
imprevedibili al momento della prenotazione:  
 

Penali di annullamento 
 10% dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni prima 

della partenza 
 30% da 29 a 21 giorni prima della partenza 
 50% da 20 a 11 giorni prima della partenza 
 75% da 10 a 3 giorni prima della partenza 
 100% dopo tali termini  

 

 
 

 


