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Serie: Mercatini di Natale                  Sabato 3 Dicembre/Domenica 4 Dicembre 2022 

DOZZA e Sant’AGATA FELTRIA 
Sabato 3 Dicembre 2022                                                             IMOLA/DOZZA 

Ritrovo dei Partecipanti nelle località concordate di prima mattina, sistemazione in bus G.T. e partenza 

per l’Emilia. Arrivo a Imola ed inizio della visita guidata con la Rocca, uno splendido esempio di 

architettura militare costruito a cavallo fra il Medioevo e Rinascimento, al suo interno è possibile ammirare 

una rara raccolta di armi antiche, una preziosa collezione di ceramiche, mentre dai suoi camminamenti è 

possibile godere di uno splendido panorama. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento delle 

visite con Dozza, uno dei borghi più belli d’Italia, che è diventato una galleria a cielo aperto da quando, la 

rassegna “il muro dipinto” ha trasformato le facciate delle case riempendole di murales. Il centro storico è 

dominato dalla Rocca Sforzesca (visita esterna) un edificio dalla storia unica e secolare. Proseguimento per 

Sant’Agata, territorio ricco di storia. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

Domenica 4 Dicembre 2022                                               SANT’AGATA FELTRIA 

Prima colazione in hotel. Intera mattinata dedicata alla scoperta libera del borgo di Sant’Agata Feltria e 

per partecipare alla fiera “il Paese del Natale”, l’appuntamento più importante del centro Italia per gli 

appassionati di mercatini e dello shopping natalizio, con 150 espositori, per idee regalo, oggetti di 

artigianato artistico, stand enogastronomici, disseminati nelle stradine fiancheggiate da presepi artigianali, 

con spettacoli legati alla tradizione dell’Avvento e a mezzogiorno “la discesa dell’Angelo” dalla torre del 

Comune. Oltre a tipici mercatini tempo per visitare lo splendido Teatro interamente in legno, uno dei più 

antichi d’Italia (ingresso e visita a offerta libera) e alla Rocca Fregoso (ingresso e visita adulti 6 € / bambini 4 €) dal 

carattestico aspetto fiabesco. Pranzo tipico in hotel. Tempo a disposizione per le ultime esigenze, all’orario 

stabilito sistemazione in bus G.T. per il rientro nelle località di partenza con arrivo previsto in serata.  
----------------------- 

La quota comprende:  

Servizio bus G.T.    

Visite Guidate come da programma 

Radio Cuffie 

Sistemazione presso Hotel 3*  

Ingresso alla Rocca di Imola 
 

 

Pensione completa dal pranzo del primo giorno al  

pranzo del secondo giorno con bevande incluse 

Tassa di soggiorno / Mance 

Assicurazione Medico/bagaglio e annullamento Covid  

Presenza di Responsabile Allison Travel 
 

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale - Tutto quanto non indicato alla voce “le quota comprende” 
 

Iscrizioni con acconto 140,00 € - Saldo entro il 12 Novembre 
 

  QUOTE valide per un gruppo di almeno 25 partecipanti / DOCUMENTI: Documento d’identità in corso di validità. 
CONDIZIONI CONTRATTUALI e PENALI DI ANNULLAMENTO visualizzabili sul nostro sito o presso le nostre sedi.  

COPERTURA ASSICURATIVA INCLUSA: https://bit.ly/3AVxZRH 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia: 340,00 € 

Supplemento camera singola: 40,00 € 
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