
 
 
 

PROGRAMMA 
1° giorno – Partenza con bus GT da Prato ore 14:00 P.za Falcone Borsellino (fronte Tribunale) e 14:20 da 
Firenze Viale Guidoni (fronte mercato ortofrutticolo) . Soste lungo il tragitto. Arrivo e sistemazione in hotel. Dopo 
cena serata di giochi di società. 
2° giorno – Dopo la prima colazione trasferimento a San Marino la più piccola Repubblica del mondo per 
l’occasione addobbata per le feste in tutte le sue contrade. Pranzo in Hotel e pomeriggio libero per prepararsi al 
cenone di fine anno con musica dal vivo, brindisi di mezzanotte e buffet a tarda notte con lenticchie, dolci e frutta 
fresca. 
3° giorno – Colazione in Hotel e mattinata libera. Pranzo in Hotel e partenza per Longiano e con l’occasione si 
potranno ammirare i preziosi presepi 
 Cena e festa di benvenuto anno nuovo con musica dal vivo in Hotel.   
4° giorno – Colazione in hotel, partenza per Mondaino” antico paese Romagnolo, dove è possibile visitare il 
castello Malatestiano e la piazza Maggiore una delle più caratteristiche e belle della Romagna 
Pranzo in hotel e partenza per il rientro a Prato previsto in tarda serata. 

 

 La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in Hotel 4 stelle  centrale  in camera con servizi 

privati e trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4°, bevande incluse (1/2 acqua minerale e ¼ 
vino).  Gran cenone di fine anno con animazione musicale.  Escursioni varie. Assicurazione medico-bagaglio. Accompagnatore. 

 
La quota non comprende: Gli extra in genere,  mance e quanto non incluso sotto la voce :“La quota comprende”. tassa di 

soggiorno nominale da pagare in loco.  
 

A Riccione l’Hotel Vittoria vanta una lunga tradizione di ospitalità che si esprime in servizi moderni e di qualità. 

Aperto tutto l’anno, l’Hotel si trova nel centro di Riccione, vicino a viale Ceccarini e al Palacongressi. Il ristorante 

propone menu genuini, con proposte per i celiaci,  vegani e vegetariani. All’esterno un’ampia piscina, con vasca per 

bambini, idromassaggio e giochi d’acqua. A chi sceglie Riccione per le vacanze e a chi viene in città per lavoro e 

affari, l’Hotel Vittoria garantisce un piacevole soggiorno. 

 

 
O.T.:“Aurora Viaggi” – Agenzia Viaggi – Prato 
Tel: 0574 584333 Giuseppe 3334062870 e-mail: giuseppe@ilmondodellaurora.it 

www.ilmondodellaurora.it 

Via Montalese 338 (Maliseti) accanto al circolo ARCI fronte POSTE  
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