
        

 

DOZZA "il paese dei Murales"  

Domenica  6 Giugno                  

RICCIONE-RIMINI/DOZZA 

Ritrovo dei partecipanti in luogo stabilito (come da tabella sotto).  
Sistemazione in pullman GT e partenza per DOZZA, conosciuta come il paese dei Murales, una 
galleria a cielo aperto grazie ai suoi numerosi e splendidi affreschi murali permanenti, un vero 
e proprio patrimonio culturale, tanto che dal 1960 Dozza ospita la Biennale del Muro Dipinto. 
Incontro con la guida per la visita città. Passeggiata fra le coloratissime vie per goderci la Street 
Art del delizioso paese posto su un crinale che domina la valle del fiume Sellustra, balcone 
panoramico da cui ammirare rigogliosi vigneti nonché uno dei “Borghi più Belli d’Italia”. Il paese 
ha mantenuto perfettamente intatto il suo centro storico con le vie medievali e l’interessante 
Rocca Sforzesca. Pranzo Libero. 
Tempo libero per attività individuali. Nel pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per il 

rientro con arrivo previsto in serata. 
 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €  50,00    
(nessuna tassa di iscrizione) 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE  : minimo 30 Persone  Posti limitati 

- Viaggio in pullman GT; 
- Guida 
- Assicurazione medico no stop e bagaglio Europ-Assistance; 
- Assistenza Party con Noi Viaggi; 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ingressi, Extras in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.  
 

 

ISCRIZIONI E PAGAMENTI   

Acconto all’Iscrizione (30%) a persona, Saldo differenza 30 giorni prima della partenza 

 

NB: in conformità con le Linee Guida Covid 19, a tutela dei nostri clienti: 

- utilizzo Bus mantenendo i distanziamenti di legge, 

- tavoli in ristorante con i distanziamenti di legge,  

- visite guidate in siti all'aperto e/o chiusi, mantenendo i distanziamenti di legge; 

- Al momento sul Bus obbligatorio utilizzo di mascherine, igienizzazione delle mani e se necessario guanti mono uso 

Consultare il sito www.viaggiaresicuri.it 

 

Partenza da:  

Riccione ore 8.15  

Rimini (ex Smart) Via della Repubblica ore 8.30 ,   

 

Organizzazione Tecnica: Party con noi Viaggi Riccione 


