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3  geni
3 giorni alla scoperta di Federico Fellini, Leonardo Da Vinci 
e Dante Alighieri,con soggiorno nei 3 alberghi di charme 

della Riviera Adriatica: 

Grand Hotel Rimini*****L - Rimini

Grand Hotel da Vinci***** - Cesenatico 

Palace Hotel***** - Milano Marittima

Cesena

Forlì

Ravenna

Rimini

Cesenatico

Cervia - Milano
Marittima



Rimini

A 100 anni dalla nascita del Maestro, Rimini completa il percorso 
felliniano della città con il Museo Fellini che si affianca a Castel 

Sismondo, al Palazzo del Fulgor, alla grande Piazza Malatesta sulla 
quale si affacciano il rinnovato Teatro Galli e il centro di arte 

contemporanea PART e, naturalmente, il Grand Hotel Rimini.

Lo storico albergo, dove Fellini alloggiava quando da Roma tornava 
a casa, è il luogo di partenza ideale alla scoperta della città, oggi 

trasformata in un fervente centro culturale nel segno 
del grande Maestro.



Rimini

Soggiorno in  camera stile liberty, pernottamento e prima colazione.

Ricca prima colazione  con proposte dolci e salate, centrifughe, 
pancake fatti al momento e frutta fresca;  servita negli ampi saloni 

affacciati sulla piscina o sulla terrazza.

Aperitivo di benvenuto in stile felliniano.

Una  cena  per  due persone  alla scoperta  del menu “A tavola con 
Federico”, ispirato al Maestro e realizzato dall’Executive Chef Claudio 

Di Bernardo.

Kit benessere in camera: accappatoio e ciabattine.

Biciclette dell’hotel su richiesta per scoprire Rimini su due ruote.

Wifi ad alta velocità in tutte le camere, in spiaggia e negli spazi comuni.

Biglietti gratuiti per l’ingresso al Fellini Museum. 

Percorso museale  interattivo da svolgersi in completa autonomia 
con la visita di 9 postazioni nei punti di maggiore interesse dell’ 
”Albergo dei Sogni”.  Un viaggio attraverso gli spazi dello storico 
albergo riminese, alla scoperta dei suoi segreti e del legame 

indissolubile con il maestro Federico Fellini.



Rimini



Cesenatico

A 500 anni dalla morte di  Leonardo Da Vinci  l’immenso valore 
del suo operato come artista, ingegnere e architetto rimane 
inalterato.  Raccontare Leonardo significa scoprire tracce del suo 
pensiero nei suoi scritti, segni di una memoria storica straordinaria.  

Il Grand Hotel da Vinci, nato dalla ristrutturazione e recupero della 
Colonia Veronese,  desidera ricordare il genio con un soggiorno e 
approfondimento sulle testimonianze e le opere che Leonardo 
ha lasciato in eredità alla cittadina, in particolare il porto canale 
ridisegnato e migliorato nel 1502 su commissione di Cesare Borgia.



Cesenatico

Soggiorno  in camera scelta  con rilassante vista sul mare o sul 
romantico faro, trattamento mezza pensione.

Prima  colazione  al buffet nel Ristorante Monnalisa, con prodotti 
dolci e salati preparati ogni giorno dal nostro maestro pasticcere; 

cucina dal vivo, centrifughe e frutta a km 0 della Fattoria Batani.

Cena  servita nell’elegante Ristorante Monnalisa, con proposte 
gourmet dell’Executive Chef Alessandro Trovato ispirate 

 al grande genio.

Un ingresso a persona al Centro Benessere Dolce Vita Spa.

Omaggio di benvenuto.

Biciclette messe a disposizione dall’Hotel per scoprire Cesenatico 
e i suoi scorci caratteristici.

Wifi ad alta velocità in tutte le zone comuni e nelle camere.

Visita guidata alla scoperta del legame di Leonardo con Cesenatico 
(minimo 2 persone). Itinerario a piedi di circa un’ora e mezzo a cura 

di “Itinerari in Romagna”.



Cesenatico



Milano marittima

La città giardino è il punto ideale per partire dalla Riviera alla scoperta 
di Ravenna e delle memorie dantesche. Nell’antica capitale bizantina, 
città con ben 8 monumenti Unesco, Dante ha passato, insieme ai suoi 
figli gli ultimi ma significativi anni di vita, concludendo l’opera più 
studiata e celebrata della letteratura italiana: la Divina Commedia.  
A 700 anni dalla morte, la città perpetua la memoria di Dante con un 

ricco programma di conversazioni, letture, mostre e concerti.

Dal Palace Hotel di Milano Marittima, la città di Ravenna si raggiunge 
comodamente in mezz’ora d’auto oppure di treno.



Milano marittima

Soggiorno  nella tipologia di camera scelta con incantevole vista 
sul mare o sul viale principale di Milano Marittima.

Prima colazione al ricco buffet con proposte dolci e salate, frutta 
biologica proveniente dalla Fattoria Batani, centrifughe ed estratti 

di frutta e verdura

Un massaggio per persona della durata di 50 minuti presso il Centro 
Benessere Dolce Vita Spa

Kit Spa: accappatoio, telo e ciabattine

Wi-Fi ad alta velocità in tutte le zone comuni e nelle camere

Visita guidata  alla scoperta del legame di Dante con Ravenna. 
Durata 3 ore, minimo 2 persone.Trasferimento a Ravenna con 
mezzi propri e itinerario di visita a piedi; consigliate scarpe comode 

e abbigliamento idoneo ai luoghi di culto



Milano marittima
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Offerta valida nei mesi di marzo, aprile, maggio, settembre 
e ottobre 2022 (ponti e festività escluse) per min. 2 persone

info e prenotazioni:
Tel. +39.0544.977071 - Fax +39.0544.971746ù

info@selecthotels.it - www.bataniselecthotels.it




