
LA QUOTA COMPRENDE:

• Viaggio in Bus GT a /r;
• Colazione in corso di viaggio;
• Pranzo in ristorante riservato;
• Visita guidata di Sansepolcro
 ed escursione naturalistica
 nel pomeriggio;
• Accompagnatore Agenzia;
• Assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Le Mance, gli extra e tutto quanto
 non indicato nella voce “la quota comprende”.

SANSEPOLCRO
E LAGO MONTEDOGLIO

23 AGOSTO 2020

Partenza garantita
con 15 partecipanti

Termine 
per le iscrizioni

venerdì
14/08/2020

Quota di partecipazione*:
SOCIO  €  50,00
ACCOMPAGNATORE €  90,00
BAMBINI 0-3 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI
BAMBINI 3-8 ANNI NON COMPIUTI QUOTAZIONE SU RICHIESTA

LUOGHI E ORARI DI RITROVO PER LA PARTENZA: 

Riccione / Parcheggio uscita casello A14 - ore 07.30  
Rimini / Zona Ponterotto / Parcheggio Banca Malatestiana Fil. Flaminia - ore 07.50

San Vito / Piazzale Banca Malatestiana - ore 08.15



Domenica 23 Agosto

Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi e agli orari convenuti e partenza per Sansepolcro (km 130) con arrivo 

previsto per le ore 10.30 ca.. Incontro con la guida e breve visita della cittadina.

Sansepolcro: posta ai piedi dell’ultimo tratto dell’Appennino 

toscano, domina la Valtiberina. La tradizione attribuisce a 

Sansepolcro un’origine mitica per opera di due Santi pellegri-

ni, Arcano ed Egidio che, di ritorno dalla Terra Santa, si fer-

marono in questa valle e costruirono una piccola cappella per 

custodire le Sacre Reliquie. Intorno a questo primo oratorio si 

sviluppò un’antica abbazia benedettina oggi cattedrale 

dedicata a San Giovanni e tutt’intorno il Borgo che fu detto, 

proprio per questa origine, del Santo Sepolcro.

Ore 12.00 pranzo in ristorante riservato.

Al termine partenza per il Lago di Montedoglio e Ma-

donnuccia.

Lago di Montedoglio / Madonnuccia: qui un tempo la 

gente viveva, una realtà rurale importante per questo ter-

ritorio, ma ormai cancellata dall’innalzarsi delle acque del 

Tevere. Il processo che ha creato il lago è stato pianificato 

negli anni ’70, uno sbarramento artificiale che oggi per-

mette di distribuire l’acqua ai comuni circostanti.

Ore 17.00 partenza per il rientro a Rimini con arri-

vo previsto in serata.

PROGRAMMA

CONDIZIONI DI VIAGGIO
*Pagamento: all’atto della prenotazione dovrà essere versata l’intera quota di partecipazione (vedi termine ultimo di prenotazione nel programma allegato). Rinunce: al 
partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare con un preavviso minimo di 5 giorni dalla partenza verranno addebitati € 40,00 a persona (bambini compresi); dopo 
tale termine, l’organizzatore si riserva di trattenere l’intera somma versata al momento dell’iscrizione. Il computo dei giorni si effettua conteggiando tutti i giorni lavorativi 
(sempre esclusi il sabato e i giorni festivi) escluso il giorno dell’annullamento ed incluso il giorno della partenza. Sostituzione: Il partecipante rinunciatario potrà farsi sostituire 
da altra persona (sempre che ne dia comunicazione in tempo utile per le modifiche agli organizzatori), in caso di possibilità di sostituzione, al cliente rinunciatario non verrà 
addebitata alcuna somma. Annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore: in caso di annullamento del viaggio da parte degli organizzatori, le quote versate verranno 
interamente rimborsate. I viaggi vengono realizzati in collaborazione con l’Agenzia Viaggi Rio Salto. Per info e dettagli visitare il sito www.bancamalatestiana.it o rivolgersi 
all’Agenzia Viaggi Rio Salto - Via Spinelli, 3 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) Tel. 0541.932662 - www.viaggiriosalto.it - info@viaggiriosalto.it

Sede Centrale – Rimini 
Viale XXIII Settembre 1845, 105 
Telefono: 0541.28147    

info@sigismondoviaggi.it

Santarcangelo di Romagna 
Via C. Battisti, 37
Telefono: 0541.623436

santa@sigismondoviaggi.it

Rimini Centro 

Via Tempio Malatestiano, 39
Telefono: 0541.27249     

rimini@sigismondoviaggi.it

San Mauro Pascoli
Via Spinelli, 3
Telefono: 0541.932662

info@riosaltoviaggi.it


