
VIAGGIO DI 1 GIORNO 
Il 31 MARZO 2019 

e 
il 10 NOVEMBRE 2019 

CASTELLO DI MONTEBELLO   
tartarughe 

& gran mangiata di pesce 
Partenze  

Chiusi/Chianciano /Montepulciano/ Bettolle  

Partenza in pullman alle ore 7.30 circa per la Romagna. Breve sosta lungo il percorso per il ristoro. 
Arrivo a Montebello e incontro con la guida per la visita dell’antico maniero, custode della leggenda 
del fantasma di Azzurrina. Posta in posizione elevata a oltre 400 metri di quota, la Rocca di 
Montebello a Rimini domina la valle del Marecchia e dell’Uso, posizione strategica importante nei 
suoi due secoli di storia grazie alla quale si poteva avere il controllo della Valmarecchia e dell’unico 
accesso verso la Toscana. Oggetto di un importante restauro, la Rocca di Montebello è ancora oggi 
meta di studio da parte degli specialisti del paranormale, nel tentativo di confermare, oppure di 
confutare definitivamente, l’esistenza del fantasma di Azzurrina. 
In questo edificio ricco di passaggi, cunicoli e anfratti segreti, è nota la storia dei suoi misteri: 
Azzurrina, una bambina di circa 5 anni, la figlia del feudatario del castello, che scomparve nei 
sotterranei del maniero nel 1375.  

Al termine della visita, trasferimento al ristorante per il GRAN PRANZO DI PESCE  
Al pomeriggio ci aspetta una interessantissima e 
particolare visita guidata al Centro di Recupero 
Cura e Riabilitazione delle Tartarughe Marine di 
Riccione: all’ospedale delle TARTARUGHE MARINE; 
molto più di un’attrazione turistica, un’occasione 
per riflettere e conoscere il mare ed il suoi 
abitanti, in particolare quelli a rischio d’estinzione. 
L’Ospedale delle Tartarughe marine è uno dei più 
importanti ed attivi a livello italiano. Al termine 
della visita partenza per il rientro in sede, dove 
l’arrivo è per le ore 21.30  

Quota a persona: € 69,00 

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in Pullman GT - Pranzo a base di pesce comprese le bevande - visite guidate - assicurazione 
responsabilità civile e fondo garanzia Viaggi -  

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingresso al castello di Montebello € 6,00,  extra personali e tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

I Viaggi di Alice sas 
Viale della Libertà,  345 - 53042 Chianciano Terme (Si) 

 Tel. 0578 63021 * Fax 0578 63197 *
www.iviaggidialice.it 

http://www.iviaggidialice.it
http://www.iviaggidialice.it

