
  

 

CAPODANNO 2020 INSIEME 
Cesena - Sant'Agata Feltria - Cesenatico 

 

31/12/2019  Ancona – Cesena – Sant'Agata Feltria  

Partenza da:  Ancona Tavernelle  ore 14:30; arrivo a Cesena, visita al grandioso 
Presepe meccanico, uno dei presepi meccanici più grandi d’Italia, su una superficie 
di oltre 110mq; ore 18.00 partenza per Sant'Agata Feltria,  sistemazione in hotel – 
una efficiente struttura 3* posta ai margini della cittadina – tempo a disposizione – 
preparativi per il cenone di fine anno con un ricco menù accompagnato da 
musica dal vivo e ballo. Alla mezzanotte brindisi collettivo per augurarci il buon 
anno. Al termine dei festeggiamenti pernottamento in hotel nelle camere 

riservate. 

01/01/2020 Sant’Agata Feltria – Cesenatico - Ancona  
colazione in hotel - tempo libero per assistere alla S. Messa nella Chiesa della Colleggiata alle ore 11.00 o per 

una passeggiata tra le vie della cittadina di Sant’Agata Feltria. Piccola perla 
incastonata tra le colline dell’entroterra riminese è un concentrato di 
attrazioni meravigliose, a cominciare dal suo Castello incantato, senza 
dimenticare il museo delle arti rurali, le bellissime chiese e il Teatro 
Mariani.-  
Pranzo in hotel - poi partenza per Cesenatico dove è prevista la visita  
guidata al “Museo e Presepe della Marineria”; quest’ultimo, con 

l’illuminazione serale del porto canale, dà al visitatore un aspetto suggestivo. Al termine partenza per il 
rientro. Cena libera lungo il percorso.  

Quota di partecipazione € 205,00  

+ € 1.00 da destinare alla Tenda di Abramo   (riservata ai soci DLF) 

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T.  - Pasti come da programma, bevande incluse - Sistemazione in hotel 3* 
in camere doppie con servizi privati – Cenone con serata danzante – ingresso al presepe meccanico di Cesena 
– ingresso con guida al Museo e Presepe della Marineria - Assicurazione sanitaria. 

SONO ESCLUSI: Extra - mance - tasse di soggiorno ove previste - Tutto quanto non espressamente indicato 
nella voce “comprende”. 

SUPPLEMENTI: Camera singola € 30,00 . 
 

E’ richiesto, contestualmente alla conferma della prenotazione, il versamento dell’ acconto 
di € 100 a persona.  Saldo a 20 giorni dalla partenza. 

UBI Banca filiale di Viale Colombo – Ancona - Iban: IT 91 F 03111 02691 000 000 000 618 
intestato ad : Associazione Dopolavoro Ferroviario Ancona 

Ti preghiamo di indicare la causale e farci pervenire la ricevuta via  mail. 
 

Informazioni: 071.2075130 Lunedì - Mercoledì - Venerdì 9.30-12.30 dlfancona@dlf.it 

Invito al tesseramento 
 

    GESTIONE TECNICA 
C.so Matteotti, 12 | 60035 Jesi (AN) | Tel +39 0731 59932 |  
Fax +39 0731 58202 | info@esitur.com | www.esitur.com   

        skype: esituragenziaviaggi | twitter: esiturtravel | facebook: Esitur Tour Operator 
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