
                     
 

SAN LEO   
 

e TALAMELLO per la “CENA TIPICA" sotto le Stelle 
 

DOMENICA 13 Giugno  Sabato 12 Giugno 
 
Ritrovo dei partecipanti in luogo stabilito. Partenza per San Leo definito da Umberto Eco uno dei Borghi più belli 
d’Italia. San Leo fu fondato da San Leone che fuggendo dalle persecuzioni romane vi si rifugiò nel terzo secolo 
dopo Cristo. Su un inespugnabile sperone roccioso svetta il Forte in cui fu imprigionato a morte il Conte Cagliostro 
personaggio misterioso, controverso, passato alla storia come alchimista un po truffatore e ciarlatano trasformava 
il piombo in oro, venne messo in carcere a vita per eresia, dentro la Rocca di San Leo.  
Visita con guida del suo patrimonio architettonico perfettamente conservato: con la Pieve,il Duomo e la Rocca. 
Proseguimento per Talamello, reso famoso dall'Ambra di Talamello il formaggio pecorino prodotto in Toscana e 
messo a stagionare nelle fosse in arenaria di Talmello.  
 
CENA TIPICA alla rinomata Locanda dell'Ambra di Talamello - sistemazione tavoli in Dehor, sotto le stelle! 
 

Menù: Tipico Romagnolo  
Antipasto,Primi, Secondi, Contorni misti, Dessert:  

Bevande e Caffè 

 
Dopo aver fatto due passi sulla terrazza panoramica di Talamello, sistemazione in pullman e partenza per il rientro 
con arrivo previsto in tarda serata. 
 

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   € 75  
(nessuna tassa di iscrizione) 
 
La quota comprende: (minimo 25 Pax) 
- viaggio in pullman GT; 
- pranzo tipico incluso bevande in Ristorante; 
- guida al borgo di San Leo; 
- 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.  
 

NB: Posti Limitati 
 

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 14.00 ,   
Rimini (ex Smart) Via della Repubblica ore 14.15 
 
Organizzazione Tecnica: Party con noi Viaggi Riccione 


