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Mercoledì 29 Dicembre
★

dalle 07.00 Colazione a buffet in Sala 4 Colonne

★

dalle 12.30 Pranzo con menu à la carte

★

dalle 18.00 alle 19.00 “Conoscere il vino a lezione con
la Sommelier Elida” in Sala Tonino Guerra

★

ore 18.00 - 21.00 Piano-bar con Alex Grilli al lobby bar

★

dalle 19.30 Cena con menu à la carte

★

ore 20.00 - 22.30 Accompagnamento musicale in Sala
Veranda a cura di “Tino Giunchi”

Giovedì 29 Dicembre
★

dalle 07.00 Colazione a buffet in Sala 4 Colonne

★

dalle 12.30 Pranzo con menu à la carte

★

dalle 18.00 alle 18.30 “Traditional Tea Time” in sala Tonino
Guerra, accompagnato dalle note dell’ Arpa e del flauto

★

ore 18.00 - 20.00 Piano-bar con Maya al lobby bar

★

dalle 19.30 Cena a Buffet, Lo Chef Claudio Di Bernardo 		
propone “Il giro del mondo”

★

dalle 21.00 Esibizione del gruppo “Zebre e Pois”

Venerdì 31 Dicembre
★

dalle 07.00 Colazione a buffet in Sala 4 Colonne

★

alle 10.30 Passeggiata "Alla scoperta di Rimini", dall’epoca
romana a Federico Fellini.
La visita guidata si svolgerà a piedi partendo dal Ponte di
Tiberio, che si affaccia sulla splendida Piazza sull’Acqua. 2000
anni di storia condensati in un percorso che tocca le principali
vie e piazze del centro storico, passando per il pittoresco Borgo
San Giuliano, con gli affascinanti murales dedicati a Federico
Fellini. Si raggiungerà poi il Tempio Malatestiano, gioiello del
Rinascimento italiano e l’Arco d’Augusto, porta monumentale
dell’antica Ariminum. Ritrovo al ponte di Tiberio nel borgo San
Giuliano con una guida e storica dell’arte e Sandro concierge
storico del Grand Hotel Rimini.

★

dalle 12.30 Pranzo a Buffet lo chef Claudio Di Bernardo 		
propone “Benvenuti in Romagna”

★

dalle 16.00 alle 18.00 “Evoteca: la carta degli olii evo in italia”
a cura di Maurizio Saggin in sala Tonino Guerra

★

dalle 20.00 Cocktail champagne di benvenuto nei saloni storici

★

dalle 21.30 inizio Cena di Gala, la serata sarà accompagnata
da Monica Harem e la sua band

★

ore 01.00 Buffet delle delizie per iniziare in dolcezza il nuovo 		
anno

Sabato 1 Gennaio
★

dalle 07.00 Colazione a buffet in Sala 4 Colonne con Mini
concerto del primo dell’anno, Pianoforte e Flauto

★

dalle 13.00 Pranzo di Capodanno con Matteo Cucchi 		
Magician spettacolo di micro magia ai tavoli

★

alle 16.00 Percorso "Alla scoperta dell’Albergo dei Sogni",
storia e aneddoti del Grand Hotel Rimini a cura di Serena
Mazzeo, scrittrice a 4 mani del nostro percorso museale

★

ore 18.00 - 21.00 Piano-bar con Alex Grilli al lobby bar

★

dalle 19.30 Cena in Sala 4 Colonne con menu à la carte e
accompagnamento musicale
Il programma può subire variazioni

