
 

 

 
 

Rimini  
e il borgo di Brisighella  
 

Sabato 26 e domenica 27 febbraio 2022 
 
Sabato 26 febbraio 2022 (1° giorno)  
Ariminum e Rimini Malatestiana 

Ore 7.30 Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, partenza 
in pullman per Rimini 

 
Arrivo a Rimini e pranzo tipico in un ristorante.  
Pomeriggio dedicato alla visita guidata del centro storico di Rimini, alla 
scoperta del suo importante passato romano: partendo dall’Arco di 
Augusto arriveremo fino al ponte di Tiberio, passando dall’antico foro e 
visitando l’area archeologica della Domus del Chirurgo - cosiddetta dalla 
professione dell'ultimo proprietario, un medico di cultura greca - e infine 
della sezione Archeologica nel vicino Museo della Città ove l'esposizione dei 
materiali, preceduta da una ricostruzione della taberna medica, documenta 
momenti della vita professionale e privata. Il Rinascimento a Rimini ebbe 
una stagione breve ma intensa che coincise con la signoria di Sigismondo 
Pandolfo Malatesta, dal 1432 al 1468. I suoi interventi in città non si 
inquadravano in un progetto urbanistico unitario, ma si limitavano a 
dominare l'abitato, segnalando inequivocabilmente la presenza del suo 
potere. Accanto al castello di Rimini - opera difensiva costruita a ridosso 
dell'antica porta del Gattolo e rivolta verso la città - la sua impresa 
urbanistica più significativa fu la sistemazione dell'antica chiesa di San 
Francesco che diviene Tempio Malatestiano: monumento funebre che 
celebrasse Sigismondo e la sua famiglia.  
In serata, sistemazione nelle camere riservate presso il Grand Hotel di 
Rimini*****, celebre e lussuoso albergo che nel 2018 ha festeggiato 110 
anni di attività. 
Cena presso il ristorante interno all’hotel e pernottamento. 
 

 

     

Quota di partecipazione per un 
gruppo non inferiore a 15 pax: 
Socio TCI € 440,00 
Non Socio € 470,00 
 

Quota di partecipazione per un 
gruppo non inferiore a 25 pax: 
Socio TCI € 390,00 
Non Socio € 420,00 
 

Supplemento camera singola € 60,00 
  saldo da versare entro  
venerdì 21 gennaio 2022 
 

Prenotazioni: 
Tel 02.8526.820  
dal lunedì al venerdì  
dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16  
 

Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono: 
 presso l’agenzia viaggi del Punto 
Touring di Milano in corso Italia, 10 
(dal lunedì al sabato h 9 – 19) 
oppure tramite: 
 bonifico bancario intestato a 
Touring Servizi srl presso Banca Intesa, 
codice Iban: IT 64 A 03069016291 
000000 17411 
 bancomat e carta di credito. 
 
Per i pagamenti tramite banca occorrerà 
indicare nella causale: nomi dei 
partecipanti, destinazione e data del 
viaggio e la dicitura “Consoli di Milano”.  
 

La ricevuta dell’avvenuto pagamento 
andrà trasmessa via e-mail a: 
prenotazioni.milano@volontaritouring.it  
La prenotazione si intende perfezionata 
solo al ricevimento 
della suddetta documentazione da parte 
del nostro ufficio.  



 

 

 
 

 
 

Domenica 27 febbraio 2022 (2° giorno)  
Il borgo di Brisighella, Bandiera Arancione Tci 
 
Dopo la lussuosa prima colazione al Grand Hotel e il check out, partenza in 
pullman da Rimini e dal mondo Romagnolo alla volta di Brisighella (80 km), 
non lontana dalla regione Toscana: “dall’alto, una Fortezza, una Chiesa, ed 
una Torre merlata la guardano come fossero custodi. Brisighella si svela nel 
luccichio del gesso che affiora, occhieggia nei colori pastello delle dimore del 
centro storico e si anima nelle sue feste coinvolgendo te, ospite, in 
un’esperienza indimenticabile”. 
Insieme percorreremo il borgo e la caratteristica Via degli Asini, e 
visiteremo la fortezza della Rocca (raggiungibile con navetta) fino 
all’ottocentesca Torre dell’Orologio. 
Durante la mattinata visita ad una bottega artigiana e assaggio d’olio 
presso la Cooperativa Brisighellese. 
Nel primo pomeriggio visita guidata alla Pieve di San Giovanni in Ottavo. 
Infine, verso le ore 16, partenza per il viaggio di rientro, con arrivo a Milano 
(via Paleocapa) alle ore 20 circa. 
 

*** 
 
La città di Rimini nasconde nel suo centro storico un passato importante. Un 
viaggio alla scoperta di alcuni preziosi resti dell’antica città romana di 
Ariminum e dei lasciti monumentali più significativi del periodo 
rinascimentale, dominato dalla figura di Sigismondo Malatesta. Il Grand 
Hotel di Rimini regala un’esperienza di ospitalità unica e di grande fascino. 
Infine, la visita del borgo di Brisighella sorprenderà per la delizia del 
paesaggio collinare circostante e la grazia del centro medievale. 
 

                                                 

La quota comprende: 
 viaggio e trasferimenti in pullman 
GT da Milano e ritorno come indicato 
nel programma  sistemazione in 
camera doppia executive al Grand 
Hotel di Rimini (5 stelle) con 
pernottamento e prima colazione  
pranzo del 26 febbraio a Rimini (vino, 
acqua, caffè inclusi)  cena di 3 
portate al Grand Hotel (vino, acqua e 
caffè inclusi)  biglietti di ingresso 
alla Domus del Chirurgo e al Museo 
Archeologico di Rimini; alla Rocca e 
alla Pieve di Brisighella  visite guidate 
come da programma  organizzazione 
tecnica e materiale informativo  
noleggio di radiocuffie  assistenza 
culturale di storiche dell’arte locali  
assistenza di un console Tci da Milano 
  assicurazione medico – bagaglio  
assicurazione RC e infortunio 
 

La quota non comprende: 
 pranzo del 27/2  tassa di soggiorno 
da saldare in Hotel  mance, extra di 
carattere personale  supplemento 
camera singola  assicurazione 
contro le penali in caso di rinuncia al 
viaggio  tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”. 
 

Condizioni e penali in caso di recesso 
da parte del partecipante come da 
‘Condizioni generali’ del catalogo I 
paradisi naturali del Touring.  All’atto 
della prenotazione si possono 
stipulare polizze assicurative contro le 
spese derivanti dall’annullamento del 
viaggio: chiedere informazioni al 
personale dell’agenzia di viaggi. 
 

Tel. attivo nei giorni del viaggio: 
348.4925708 
 
La partecipazione è consentita 
esclusivamente se muniti di Green 
Pass (decreto legge n° 105 del 23 
luglio 2021) 



 

 

 
 

 


