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Rimini e il Fellini Museum 

Arte, monumenti e testimonianze storiche.  
Scopriamo il Museo che celebra la creatività del grande Maestro del cinema 

italiano 
 

   Sabato 4 e Domenica 5 dicembre 2021  
 

1’ giorno sabato 4 dicembre – Firenze/Rimini 

Ore 7:30 Ritrovo dei partecipanti in Piazza Libertà angolo Via San Gallo a Firenze. Sistemazione in 

bus granturismo  e partenza per Rimini.  

Ore 11,00 circa arrivo e incontro con la guida presso l’Arco di Augusto, maestoso ingresso alla città 

romana. La visita della città sarà effettuata con un percorso interamente a piedi (Vedi pianta della 

città) che mette in evidenza la struttura della Ariminum romana e seguirà lo sviluppo urbano della 

città durante il medioevo e l’età moderna. 

Ore 13:00 circa sosta presso piazza Cavour per pranzo libero. 

Ore 15:00 circa ripresa del percorso con passeggiata nel piccolo Borgo di San Giuliano. Visita alla 

sezione archeologica del Museo della Città con annesso sito della Domus del Chirurgo. 

Ore 17:00 circa trasferimento in albergo e assegnazione delle camere. Cena e pernottamento. 

2’ giorno – Domenica 5 dicembre –Rimini/Firenze 

Prima colazione in Hotel. Carico bagagli in bus. 

Ore  9:30 breve giro in bus sul lungomare di Rimini con sosta vicino al Grand Hotel ed al Piazzale 

Fellini  

Ore 10:30 Inizio visita guidata a Castel Sismondo una delle sedi del Museo Fellini, inaugurato in 

agosto 2021, che intende esaltare l’eredità culturale di uno dei più illustri registi del nostro cinema. 

Dopo la visita possibilità di fermarsi per vedere i vari filmati disponibili, le molte installazioni 

interattive e visitare l’altra sede del Museo Fellini in piazza Malatesta. 

Pranzo libero e tempo da dedicare ad una passeggiata tra i Mercatini di Natale a piazza Cavour nel 

centro storico.  

Ore 16:00 ritrovo dei partecipanti e partenza per Firenze con arrivo previsto verso le 19:30. 

 

N.B. L’ordine delle visite potrebbe variare, pur mantenendo inalterato il contenuto del viaggio. 

La gita si effettuerà al raggiungimento di 25 partecipanti  
 

ISCRIZIONI ENTRO il 19 NOVEMBRE 2021 

 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia  ………………………………  € 180,00  

Supplemento camera singola  …………………………………………………………..€  25,00 

Saldo alla prenotazione 
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La quota comprende: 
•  Il trasporto in bus granturismo 

•  Sistemazione in hotel 4 * con trattamento di mezza pensione  

•  Guida a Rimini con auricolari 

•  Visita guidata del Museo Fellini a Castel Sismondo 

•  Polizza medico-bagaglio  

La quota non comprende: 

• tassa di soggiorno (€ 3,00) 

• pranzi  

• mance  

• extra in genere di carattere individuale 

• quanto non menzionato sotto la voce la quota comprende 

Attenzione : in caso di rinuncia senza sostituzione non si effettuerà alcun rimborso 

 

Per viaggiare in autobus e per entrare ai musei è obbligatorio indossare la 

mascherina ed esibire il GreenPass digitale o cartaceo. 

 
PIANTA della città di RIMINI 

 

 
 

 

Organizzazione Tecnica Pitti Viaggi srl  – Via Italia 12 – Pian di Scò (Ar) 
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SCHEDA DI ADESIONE 
 

Il sottoscritto ___________________________ nato a _____________________il ___/___/______ 

 

Residente a _____________________________via ______________________________________ 

 

Cellulare n._____________________  email _________________________________ 

 

 Socio AELA             Socio CRAL Gruppo UNIPOL        chiede di partecipare al  

 

Viaggio a Rimini e museo Fellini 
Da sabato 4 dicembre  a domenica 5 dicembre 2021 

 

 
 

Chiede inoltre di far partecipare all’iniziativa i seguenti familiari conviventi: 

 

Cognome e nome ___________________________ nato a _________________il ___/____/______ 

 

Cognome e nome ___________________________ nato a _________________il ___/____/______ 

 

Cognome e nome __________________________  nato a _________________il ___/____/______ 

 

Con la seguente sistemazione:  Singola n. …………..  Doppia/Twin n. ………….. 
 
 

Il sottoscritto comunica di aver effettuato il versamento di € _______________ , come acconto per 

il soggiorno, o in contanti presso la sede o a mezzo bonifico sul conto corrente intestato ad AELA 

presso BPER banca con codice IBAN   IT95A0538702802000035366304. 

 

Data ……………………        Firma del Socio  …………………………………………………….. 

 

La presente SCHEDA DI ADESIONE compilata in ogni sua parte e copia del versamento effettuato 

dovranno essere consegnati in sede o inviati alla segreteria di AELA per email (info@aela-ets.eu) 

unitamente alla copia del passaporto e del Green Pass. 

 
Nel pieno rispetto del D.LGS.196/03 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personal) 

si dichiara che l’eventuale archivio dei dati personali dei partecipanti non verrà utilizzato da questa associazione per 

altre finalità all’infuori della presente iniziativa. 
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