DOZZA, BRISIGHELLA E SAN LEO
Dal 08 al 09 maggio 2021
1° giorno: VALBELLUNA - DOZZA - BRISIGHELLA
Partenza dalla Valbelluna in direzione di Padova-Bologna con sosta
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lungo il percorso per la colazione in autogrill.
Arrivo a Dozza, incontro con la guida e passeggiata nel borgo
medioevale, all'interno di un dedalo di viuzze dove si ammireranno i
quasi cento murales realizzati direttamente sulle pareti delle case,
tutti diversi per grandezza e tema. I dipinti si inseriscono tra le porte,
circondano le finestre, si intrecciano e si amalgamano con il tessuto di
Dozza, proprio come in un museo a cielo aperto.
Visita all'Enoteca Regionale allestita all'interno delle Cantine della
Rocca.
Pranzo in ristorante del borgo con specialità tipiche.
Nel pomeriggio trasferimento a Brisighella e visita guidata alla Rocca, fortilizio medioevale/rinascimentale, posta su
un colle raggiungibile a piedi o con bus (di lunghezza massima 12 mt). Dalla Rocca si raggiunge in passeggiata di 10
minuti la Torre dell'Orologio per la visita guidata. Il biglietto d'ingresso della Rocca consente l'ingresso anche al
museo civico dedicato al litografo e acquarellista Giuseppe Ugonia (1881-1944).
Imperdibile in centro storico la "Via degli Asini", in borgo.
Al termine della visita sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: SAN LEO - VALBELLUNA
Colazione in hotel e partenza per San Leo.
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Incontro con la guida e visita di questo antico borgo.
“La più bella città d’Italia“, così Umberto Eco definiva il borgo di San
Leo in Emilia Romagna. Due chiese, una piazza, una fortezza e uno
sperone roccioso a 600 metri sul livello del mare, rendono questo borgo
in provincia di Rimini un luogo fuori dal tempo. A vederlo oggi così
tranquillo, non si crede che San Leo sia stata nei secoli niente più che
una straordinaria fortezza militare e una macchina da guerra puntata
contro chiunque avesse pretese di conquista sul Montefeltro e la valle del
Marecchia.
Pranzo in ristorante con specialità tipiche.
Nel pomeriggio partenza per il rientro con sosta facoltativa per la cena
in autogrill e arrivo in serata nei luoghi di partenza.

QUOTA DI VIAGGIO: € 280,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, Hotel 4* con sistemazione in camre doppie con servizi privati; Pensione completa dal
pranzo del 1° al pranzo del 2° giorno; Bevande ai pasti; Pranzi in ristorante con specialità tipiche il 1° e 2° giorno; Cena in hotel;
Servizio guida giornata intera il 1° giorno a Dozza e Brisighella; Servzio guida mezza giornata il 2° giorno a San Leo; Cartellina
di viaggio; Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola; Ingressi a mostre e musei; Navetta per la Rocca di San Leo; Tassa di
soggiorno; Extra in genere; Tutto quanto non indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.
ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 - LENTIAI - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL)
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834

www.scquizzatoviaggi.it info@scquizzatoviaggi.it
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero essere
invertite o cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti.
Foto prelevate da internet e contrassegnate per essere rutilizzate: www.pixabay.com; Foto di Jmarsa da Pixabay ; www.commons.wikimedia.org - Careddu

