ITineraris, la guida del lento viaggiare
tour operator autore

Sei in vacanza sulla Riviera e non ti sei mai allontanato dal mare???
Ti stai perdendo tanta roba…

SCOPRI I TESORI
DELL’ENTROTERRA ROMAGNOLO
CON GLI EXPERIENCE TOUR DI
ITINERARIS
Assistenza e tutela del turista - Conoscenza del territorio - Itinerari
alternativi - Organizzazione diretta (filiera corta) – Qualita’ e sicurezza

Sfoglia il catalogo e scegli il tour che fa per te, tra arte, enogastronomia
e natura. Troverai: visite a borghi, escursioni a piedi e in bicicletta,
esperienze in bottega, degustazioni in aziende agricole, corsi di cucina
romagnola…

BENVENUTI NELLA TERRA DELL’OSPITALITA’
Per info e prenotazioni:
cell. e WhatsApp: +39 339 2220086
cel

e-mail: info@itineraris.it

www.itineraris.it - info@itineraris.it – 339 222 0086
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MARE-COLLINA IN BICICLETTA
CON DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI TIPICI – TUTTI I MARTEDì ALLE 9:00
Rimini è il punto di partenza ideale per un giro in bicicletta nell’entroterra. Allontanandovi dalla costa vi
immergerete nella natura silenziosa di questo territorio, che offre paesaggi e scorci incantevoli. Risalendo
il fiume Marecchia s’incontrano luoghi suggestivi, come la comunità di artisti di Mutonia e la Pieve di San
Michele Arcangelo. Vi porteremo a fare una passeggiata nel centro storico di Santarcangelo di Romagna,
dove potrete degustare degli assaggi di piadina con tre diverse farciture di prodotti tipici. Poi di nuovo in
sella per pedalare fino a Rimini, dove si concluderà il tour. L’escursione prevede la presenza di un
accompagnatore.
Distanza: 30 km circa – Dislivello positivo: 50 m circa - Caratteristiche del percorso: facile e pianeggiante,
per la maggior parte su piste ciclabili, parzialmente ombreggiato.
Equipaggiamento richiesto: abbigliamento sportivo, scarpe con suola non liscia, se possibile pantaloncini
imbottiti, zaino con giacca impermeabile e cambio maglietta, borraccia con acqua (almeno 1 lt a testa),
casco obbligatorio. Età minima consigliata: 10 anni.

Programma:
Ritrovo alle 9:00 al Porto di Rimini. Incontro con accompagnatore locale e partenza per Santarcangelo di
Romagna. Arrivo a destinazione con passeggiata in centro e degustazione di piadine con prodotti tipici del
territorio. Rientro a Rimini. Durata 5 ore circa.
In caso mancanza di sicurezza il percorso potrà subire variazioni senza preavviso e a insindacabile
giudizio dell’accompagnatore. Con forte maltempo l’escursione verrà rinviata.
Prezzo a persona (numero minimo 2 adulti – massimo 15 persone):
•
•

adulti da 35€ a 50€ in base al numero di partecipanti
bambini 10-13 anni 12€

La quota comprende: accompagnatore locale, escursione in bicicletta, visita di Santarcangelo,
degustazione di piadine (3 assaggi diversi con prodotti tipici del territorio, acqua, 1 calice di vino o altra
bevanda), assicurazione.
La quota non comprende: noleggio bicicletta, trasporto, eventuali acquisti personali o mance, tutto quanto
non espressamente citato ne “La quota comprende”.
Servizi aggiuntivi:
Noleggio city bike elettrica uomo/donna (altezza minima 145 cm) + casco su misura e lucchetto: 30€.
Noleggio mountain bike elettrica ammortizzata (altezza minima 145 cm) + casco su misura e lucchetto: 40€.
Visita di una grotta privata a Santarcangelo: adulti 5€, bambini 10-13 anni 3€.
cel
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MANI IN PASTA LIVELLO 1: PIADINA
CON DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI TIPICI – TUTTI I MERCOLEDì ALLE 10:00
Questa esperienza unisce la poesia di Santarcangelo di Romagna, città degli artisti, alla tradizione della
piadina, che qui in Romagna è davvero un’arte. Sara, la nostra accompagnatrice romagnola doc, vi porterà
a fare una passeggiata nel vivace centro storico e poi vi insegnerà come impastare una piadina, tra detti e
poesie in dialetto. Ingredienti: acqua, sale, farina e strutto, come prevede la ricetta tradizionale, in
alternativa, olio extravergine di oliva. Mattarello alla mano, pronti per cominciare?
Adatto anche a vegetariani (da comunicare in fase di prenotazione). Età minima consigliata: 6 anni.

Programma:
Ritrovo alle 10:00 a Santarcangelo di Romagna. Incontro con accompagnatore locale e passeggiata
“poetico-dialettale” nel borgo. A seguire laboratorio di cucina su come preparare la piadina e degustazione
con prodotti tipici del territorio. Durata 3 ore circa.

Prezzo a persona (numero minimo 2 adulti - massimo 8 persone):
•
•

adulti da 35€ a 40€ in base al numero di partecipanti
bambini 6-13 anni 15€

La quota comprende: accompagnatore turistico, passeggiata nel centro storico, corso di cucina,
degustazione di piadine (3 assaggi diversi con prodotti tipici del territorio, acqua, 1 calice di vino o altra
bevanda), assicurazione.
La quota non comprende: trasporto, eventuali acquisti personali o mance, tutto quanto non espressamente
citato ne “La quota comprende”.
Servizi aggiuntivi: visita di una grotta privata: adulti 5€, bambini 6-13 anni 3€.

cel
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SANTARCANGELO MISTERIOSA
CON DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI TIPICI – TUTTI I GIOVEDì ALLE 10:00 E ALLE 18:00

Santarcangelo di Romagna sorge a pochi chilometri da Rimini ed è un’affascinante cittadina che conserva
la tipica struttura di borgo medievale fortificato, con la Rocca Malatestiana che svetta in cima al colle Giove.
E’ anche una città misteriosa, poiché nel sottosuolo si trovano degli ipogei di origini antichissime scavati
nell’arenaria. Si racconta inoltre che proprio qui sia nato il nome del vino Sangiovese. In questo tour vi
porteremo alla scoperta di una grotta privata tra le più suggestive del paese, aperta in esclusiva per il
nostro gruppo, infine vi faremo degustare dei prodotti locali accompagnati dall’immancabile piadina e un
calice di vino.

Programma:
E’ possibile effettuare il tour sia alla mattina sia al pomeriggio. Ritrovo alle 10:00 (oppure alle 18:00) a
Santarcangelo. Incontro con accompagnatore locale, passeggiata nel centro storico, visita alla grotta
ipogea privata e degustazione di prodotti tipici del territorio. Durata 3 ore circa.
Prezzo a persona (numero minimo 2 adulti):
•
•
•

adulti da 25€ a 35€ in base al numero di partecipanti
bambini 6-13 anni 15€
bambini 0-5 anni gratis (assicurazione e pasto esclusi)

La quota comprende: accompagnatore turistico, passeggiata nel borgo, ingresso e visita a grotta privata,
degustazione di prodotti locali (salumi e formaggi con contorno di verdure, piadina, acqua, 1 calice di vino
o altra bevanda), assicurazione.
La quota non comprende: trasporto, eventuali acquisti personali o mance, tutto quanto non espressamente
citato ne “La quota comprende”.

cel
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LA RIMINI DI FELLINI
CON PICNIC NEL PARCO – DATE IN CALENDARIO
Questo tour è dedicato al genio artistico di Federico Fellini, nato a Rimini poco più di
100 anni fa. Vi condurremo attraverso una Rimini che vi sorprenderà, quella reale e
quella ricostruita in Amarcord, alla ricerca dei luoghi legati all'infanzia e
all'adolescenza del grande regista, che tanta influenza hanno avuto nella sua
produzione cinematografica. Una guida turistica vi accompagnerà in una tranquilla
passeggiata per scoprire gli scorci presenti nei film del Maestro e quelli realmente
vissuti nella sua giovinezza, come Borgo San Giuliano, con i suoi personaggi “anomali”
e il dialetto. Al termine della visita vi verrà offerto un picnic a base di prodotti tipici
che potrete gustare nel parco XXV Aprile Marecchia, che con la sua “Piazza sull’acqua”
fa da cornice all’imponente Ponte di Tiberio.

Programma:

Ritrovo alle 18:00 al Ponte di Tiberio. Incontro con guida turistica locale e visita felliniana della città. Al
termine della passeggiata picnic a base di prodotti tipici del territorio. Durata 3 ore circa.

Prezzo a persona (numero minimo 10 adulti):
•
•
•

adulti 35€
bambini 6-13 anni 15€
bambini 0-5 anni gratis (assicurazione e pasto esclusi)

La quota comprende: guida turistica, visita della città, picnic a base di prodotti locali (assaggi di piadina e
cassone con farciture tipiche, acqua, 1 bicchiere di vino bianco o rosso del territorio o 1 birra da 33 cl),
assicurazione.
La quota non comprende: trasporto, eventuali acquisti personali o mance, tutto quanto non espressamente
citato ne “La quota comprende”.
cel
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TREK-NIC IN COLLINA
CON PICNIC A BASE DI PRODOTTI TIPICI – DATE IN CALENDARIO
Camminare a passo lento nella natura, respirare l’aria del mare che si vede in
lontananza dalle colline della Valmarecchia o della Valconca e godersi un picnic
dall’atmosfera magica, sorseggiando un calice di vino o una birra sotto un tiepido sole,
al tramonto oppure sotto un cielo stellato in estate … Questo è ciò che vi aspetta se
sceglierete di partecipare a un TREK-NIC, un’idea di ITineraris che piace a tutte le età.
L’escursione prevede la presenza di una guida ambientale-escursionistica in
esclusiva per il gruppo, che racconterà storie e leggende locali legate al paesaggio
naturale. Il percorso verrà concordato e adattato in base alle esigenze dei partecipanti.
Equipaggiamento richiesto: scarponcini o scarpe da trekking con suola scolpita, zaino, abbigliamento a
strati, felpa e giacca impermeabile per la sera, cambio maglietta, borraccia con acqua (almeno 1 lt a testa).
Età minima consigliata: 8 anni.

Programma:
Ritrovo alle 10:00, 18:00 oppure 20:00 in base alla stagione (il luogo esatto verrà comunicato al momento
della prenotazione). Incontro con guida ambientale-escursionistica locale e partenza per l’escursione ad
anello. Alla fine del percorso, in posizione panoramica, picnic allestito con degustazione di prodotti tipici
del territorio. Durata 4 ore circa.
In caso mancanza di sicurezza il percorso potrà subire variazioni senza preavviso e a insindacabile
giudizio della guida. Con forte maltempo l’escursione verrà rinviata.
Prezzo a persona (numero minimo 10 adulti):
•
•

adulti 40€
bambini 8-13 anni 20€

La quota comprende: guida ambientale-escursionistica, escursione a piedi, degustazione di prodotti locali
(salumi, formaggi, contorno di verdure, pane, ciambella romagnola, acqua, 1 calice di vino rosso o prosecco
o 1 birra da 33 cl), assicurazione.
La quota non comprende: trasporto, eventuali acquisti personali o mance, tutto quanto non espressamente
citato ne “La quota comprende”.
cel
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SOFT TREKKING PER FAMIGLIE
TOUR PER FAMIGLIE – DATE IN CALENDARIO
Questo tour è adatto alle famiglie che desiderano vivere un’esperienza avventurosa a contatto con la
natura, dove è possibile fare incontri con animali selvatici o seguirne le tracce. Sarete accompagnati da
una guida ambientale-escursionistica abituata a lavorare con bambini e ragazzi, che saprà rispettare i
tempi dei più piccini e attirare la loro curiosità, raccontando storie e svelando i nomi e le proprietà delle
piante. Il percorso non sarà troppo impegnativo e verrà concordato e adattato alle esigenze dei partecipanti.
Equipaggiamento richiesto: scarponcini o scarpe da trekking con suola scolpita, zaino, abbigliamento a
strati, giacca impermeabile e cambio completo per i bambini, asciugamano, costume e scarpe da scoglio
nella stagione calda, borraccia con acqua (almeno 1 lt a testa). Età minima consigliata: 5 anni. I bambini più
piccoli possono essere trasportati nello zaino, marsupio o fascia.

Programma:
Ritrovo alle 9:00 (il luogo esatto verrà comunicato al momento della prenotazione). Incontro con guida
ambientale-escursionistica locale e partenza per l’escursione ad anello. A metà percorso pausa per pranzo
al sacco preparato in autonomia. Durata 4 ore circa.
In caso mancanza di sicurezza il percorso potrà subire variazioni senza preavviso e a insindacabile
giudizio della guida. Con forte maltempo l’escursione verrà rinviata.
Prezzo a persona (numero minimo 4 adulti):
•
•
•

adulti 20€
bambini 5-13 anni 10€
bambini 0-4 anni gratis (assicurazione esclusa)

La quota comprende: guida ambientale-escursionistica, escursione a piedi con lettura di libri e storie per
bambini, assicurazione.
La quota non comprende: trasporto, eventuali acquisti personali o mance, tutto quanto non espressamente
citato ne “La quota comprende”.
Servizi aggiuntivi: a fine camminata piadina farcita e ciambella romagnola con 1 calice di vino o altra
bevanda: adulti 12€, bambini 5-13 anni 8€.

cel
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PASSEGGIATA DANTESCA A MONDAINO
CON DEGUSTAZIONE DI FORMAGGIO DI FOSSA – DATE IN CALENDARIO
Sapevate che Dante è considerato il primo turista ad aver viaggiato in Romagna? Nella Divina Commedia
cita luoghi, personaggi ed episodi di questa terra, che conosceva in lungo e in largo per averla visitata fin
da giovane e dove trovò rifugio dall’esilio, ma non vogliamo svelarvi nulla di più. Sarà il professor Chiaretti,
docente di letteratura italiana e storia, a condurvi in un viaggio attraverso le vicende che legano Dante al
piccolo borgo di Mondaino e alla Romagna, decantando alcuni versi della Divina Commedia. Un’occasione
per visitare la splendida Valconca, che nasconde tesori di inaspettata bellezza. Poi visiterete un mulino
cinquecentesco dove viene affinato formaggio di fossa, una delle tipicità gastronomiche di questo
territorio.

Programma:
Ritrovo alle 18:00 a Mondaino. Incontro con il Prof. Chiaretti e passeggiata poetica nel borgo. Degustazione
di formaggio di fossa accompagnata da un calice di vino. Durata 2 ore circa.
Prezzo a persona (numero minimo 10 adulti):
•
•
•

adulti 22€
bambini 6-13 anni 12€
bambini 0-5 anni gratis (assicurazione e pasto esclusi)

La quota comprende: passeggiata poetica a Mondaino, degustazione di formaggio di fossa con
stuzzicherie, acqua, 1 calice di vino, assicurazione.
La quota non comprende: trasporto, eventuali acquisti personali o mance, tutto quanto non espressamente
citato ne “La quota comprende”.

cel
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MANI IN PASTA LIVELLO 2: TAGLIATELLE
CON PRANZO TIPICO – DATE IN CALENDARIO
Volete assaggiare un vero piatto di tagliatelle? Questa è l’esperienza che fa per voi...
La Romagna è terra di buon cibo e tradizioni. I piatti tipici della cucina romagnola affondano le radici nel
passato e s’intrecciano inevitabilmente con la figura dell’azdora, colei che governava la casa e aveva la
responsabilità di sfamare la numerosa famiglia con quello che c’era. La “sfoglia”, fatta con ingredienti
semplici come uova e farina, ha sempre rivestito una particolare importanza, tanto da richiedere una vera e
propria figura professionale: la sfoglina. Concedetevi una pausa dalla frenesia della costa e immergetevi
nei profumi e nei sapori delle tradizioni romagnole. Con il mattarello sempre al vostro fianco, una sfoglina
vi guiderà passo dopo passo per insegnarvi come fare le tagliatelle: impasterete la farina, stenderete la
sfoglia e la taglierete in lunghe strisce sottili e dopo avere messo le mani in pasta, potrete godervi un pranzo
in non mancheranno naturalmente le tagliatelle. Età minima consigliata: 14 anni.

Programma:
Ritrovo alle 10:30 a Novafeltria. Inizio corso di cucina con la sfoglina. Pranzo a base di prodotti tipici. Durata
3 ore circa.
Prezzo a persona (numero minimo 4 – massimo 8 adulti):
•

adulti 50€

La quota comprende: corso di cucina, pranzo a base di piatti tipici (tagliatelle, salumi e formaggi con
marmellate, contorno, ciambella romagnola, acqua, caffè), assicurazione.
La quota non comprende: trasporto, eventuali acquisti personali o mance, tutto quanto non espressamente
citato ne “La quota comprende”.

cel
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SAN LEO E STAMPERIA TRADIZIONALE ROMAGNOLA
CON DEGUSTAZIONE E LABORATORIO – DATE IN CALENDARIO
In questo tour visiteremo il borgo di San Leo, con la sua imponente fortezza a picco su un promontorio
roccioso, dove fu rinchiuso il Conte di Cagliostro. Dopo la visita del centro storico e/o della rocca (se aperta
al pubblico), faremo una pausa per deliziare i piaceri del palato con una degustazione di prodotti tipici. In
seguito vi porteremo a visitare un’antica stamperia romagnola, dove potrete vedere gli artigiani all’opera,
che vi stupiranno per la loro maestria e vi insegneranno come creare una cartolina stampata con le vostre
mani. Età minima consigliata: 6 anni.

Programma:
Ritrovo alle 10:00 a San Leo. Incontro con accompagnatore locale, passeggiata nel borgo e/o visita guidata
della fortezza (se aperta). Degustazione di prodotti locali. Trasferimento con mezzi propri e visita della
stamperia con laboratorio manuale. Durata 6 ore circa.
Prezzo a persona (numero minimo 10 adulti):
•
•

adulti 40€
bambini 6-13 anni 25€

La quota comprende: accompagnatore turistico, passeggiata nel borgo e visita guidata all’interno della
rocca di San Leo (se aperta), degustazione di prodotti tipici (salumi e formaggi con stuzzicherie, piadina,
acqua, 1 calice di vino o altra bevanda), visita della stamperia con laboratorio manuale, assicurazione.
La quota non comprende: trasporto, eventuali acquisti personali o mance, tutto quanto non espressamente
citato ne “La quota comprende”.
Servizi aggiuntivi: ingresso alla rocca: adulti 9€, bambini 6-13 anni gratis. Laboratorio di stampa manuale
su tessuto secondo le tecniche tradizionali + grembiule in cotone + consegna direttamente in hotel: 35€
(consigliato dai 10 anni in su). Questo tipo di lavorazione richiede tempo per l’asciugatura e il fissaggio dei
colori, per tale motivo il manufatto potrà essere consegnato in hotel 2 giorni dopo lo svolgimento del
laboratorio.

cel
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MONTEFELTRO IN E-BIKE
CON PRANZO TIPICO – DATE IN CALENDARIO
In questa escursione in e-bike attraverserete alcuni affascinanti borghi del Montefeltro, come Pietrarubbia,
Frontino e Lupaiolo, una vera immersione nella natura e nella storia di questi luoghi, che vi permetterà di
vedere scenari bellissimi e poco frequentati. Al termine della gita potrete godervi un pranzo a base di
prodotti tipici del Montefeltro. E’ prevista la presenza di un accompagnatore. Le mountain bike di ultima
generazione con pedalata assistita (e-bike) consentono di scegliere l’intensità dello sforzo che si desidera
affrontare e permettono anche ai meno allenati di raggiungere località collinari. Le e-bike che vi saranno
fornite durante l’escursione sono biammortizzate. E' richiesto un minimo di abitudine all’attività motoria e la
capacità di guidare una bicicletta su strade sterrate con brevi tratti sconnessi.
Distanza: 25 km circa. Dislivello: 500 m circa. Caratteristiche del percorso: facile, in parte su strade sterrate,
in parte su strade asfaltate secondarie.
Equipaggiamento richiesto: abbigliamento sportivo, scarpe con suola non liscia, se possibile pantaloncini
imbottiti, zaino con giacca impermeabile e cambio maglietta, borraccia con acqua (almeno 1 lt a testa),
casco obbligatorio. Età minima consigliata: 10 anni.

Programma:
Ritrovo alle 9:00 a Frontino. Incontro con accompagnatore locale, consegna, regolazione sella e briefing
sull’utilizzo della bicicletta con pedalata assistita. Partenza per l’escursione ad anello. Rientro a Frontino,
consegna biciclette e pranzo a base di prodotti tipici. Durata 5 ore circa.
In caso mancanza di sicurezza, il percorso potrà subire variazioni senza preavviso e a insindacabile
giudizio dell’accompagnatore. Con forte maltempo l’escursione verrà rinviata.
Prezzo a persona (numero minimo 5 adulti – massimo 15 persone):
•
•

adulti 80€
bambini 10-13 anni 50€

La quota comprende: accompagnatore locale, escursione in e-bike, assistenza tecnica durante il percorso,
noleggio e-bike + casco (disponibile in diverse taglie), pranzo a base di prodotti locali (antipasto, primo
casereccio, dolce della casa, acqua, 1 calice di vino o altra bevanda, caffè), assicurazione.
La quota non comprende: trasporto, eventuali acquisti personali o mance, tutto quanto non espressamente
citato ne “La quota comprende”.

cel
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CONDIZIONI
Le proposte sopraindicate sono valide fino al 31.10.2021. Le tariffe sono Iva inclusa e possono variare in base al numero di
partecipanti. I tour verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di adulti indicato. Per i bambini sono previste tariffe
speciali, 0-2 anni sempre gratis. ITineraris si avvale di guide turistiche, guide ambientali-escursionistiche e accompagnatori turistici
dotati di regolare licenza professionale. Il servizio di Assistenza Clienti in loco è compreso. Tutte le proposte sono modificabili e
personalizzabili.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Per informazioni telefonare al numero 339 2220086 o mandare una e-mail a info@itineraris.it. Le prenotazioni sono possibili fino a
2 giorni prima della data del tour oppure fino al giorno stesso se il tour è già stato attivato per raggiungimento del numero minimo
e comunque fino a esaurimento posti. Le prenotazioni s’intendono definitivamente confermate al momento del versamento del
saldo.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Saldo al momento della conferma di prenotazione presso la Reception dell’hotel oppure con bonifico bancario (solo entro 72 ore
dalla partenza del tour) alle seguenti coordinate:
ROMAGNABANCA BCC
C/c n. IT 45 R 08852 68020 021010280900 - BIC: CCRTIT2TRMB

RECESSO DEL VIAGGIATORE
Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’art. 10 dei Termini e Condizioni Generali (presenti sul sito
www.itineraris.it ), saranno addebitate le seguenti penali (calcolate sull’importo totale del pacchetto prenotato):
• fino a 2 giorni prima della data del tour: nessuna penale
• fino a 1 giorno prima della data del tour: 50% del costo del tour
• oltre tale termine: 100% del costo del tour
Nei casi delle Offerte Speciali con tariffe diminuite, il diritto di recesso è escluso.
Si precisa che:
• nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento
• nessun rimborso spetterà per mancanza e/o inesattezza dei previsti documenti personali

PROGRAMMI E ORARI
E’ importante presentarsi in orario nei luoghi di ritrovo delle attività. La posizione esatta e l’orario dei luoghi di ritrovo verrà inviato
via Whatsapp o via mail. In caso di ritardi superiori ai 15 minuti, è necessario avvisare l’organizzatore contattando il numero di
telefono sopraindicato. ITineraris si riserva la facoltà di cominciare l’attività prevista. Sarà possibile raggiungere il gruppo, ma
ITineraris non si assume la responsabilità di attività svolte in assenza di guide/accompagnatori. I programmi sono indicativi e l’ordine
delle visite potrebbe essere modificato per motivi organizzativi.

ACCESSIBILITA’ E SICUREZZA
Tutti i tour di ITineraris sono organizzati nel rispetto delle normative sanitarie anti-Covid. Per garantire un confortevole viaggio vi
consigliamo di comunicare al nostro Staff necessità particolari, riguardanti difficoltà motorie o disabilità. In caso di forte maltempo
o mancanza di sicurezza per le attività outdoor, si prevedono percorsi o attività alternative, comunicate il giorno stesso e incluse
nel prezzo, come tour culturali e degustazioni.

ASSICURAZIONE
Il tour operator ITineraris è coperto da Polizza RC e Fondo di Garanzia Viaggi. Tutti i pacchetti comprendono un’assicurazione di
viaggio nominativa per ogni partecipante, inclusa nel prezzo.

PASTI
ITineraris trasmette la cultura del buon mangiare e del buon bere, valorizzando i prodotti del territorio. Raccomandiamo di
comunicare eventuali allergie e intolleranze alimentari al momento della prenotazione.

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI visitabili sul sito www.itineraris.it.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: ITineraris S.r.l. - via Garibaldi 26, Santarcangelo di Romagna (RN)
Autorizzazione Regione Emilia-Romagna n. 00458
cel
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