
LE MARCHE 
DALLA COSTA ADRIATICA AL MONTEFELTRO 

 

DA SABATO 6 A DOMENICA 7 OTTOBRE 2018 
 

1° giorno * Sabato 6 Ottobre 2018 

Parma/Campegine/Reggio Emilia/Modena - PESARO - FANO 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia, sistemazione in Confortevole Pullman Gran Turismo e partenza per Modena, Bologna, Castel 
San Pietro. Sosta in Autogrill per un buon caffè. Al termine proseguimento per Rimini, PESARO. Incontro 
con la guida ed inizio delle visite. In particolare potremo ammirare, la Cattedrale con i suoi splendidi mosaici, 
la Chiesa di Sant’Agostino, Via Rossini con gli esterni della casa natale del celebre compositore, Piazza del 
Popolo dominato dalla possente mole del Palazzo Ducale, oggi sede della Prefettura per terminare con gli 
esterni di Rocca Costanza. Al termine della visita trasferimento in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio 
trasferimento a FANO e visita guidata della cittadina famosa per il suo Carnevale. Durante la visita guidata 
potremo ammirare l’Arco di Augusto e le antiche mura romane, le vie del centro punteggiate di tradizionali 
punti vendita, la centrale Piazza XX Settembre, la Cattedrale la Chiesa di Santa Maria Nuova per terminare 
con l’ex Chiesa di San Francesco dove sono custodite le Arche Malatestiane. Al termine trasferimento in 
Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

2° giorno * Domenica 7 Ottobre 2018 

URBINO - URBANIA 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e partenza per URBINO, città ideale del 
Rinascimento. Incontro con la guida e visita della città. Si potranno ammirare il Palazzo Ducale sede della 

Galleria Nazionale delle Marche e magnifico esempio di architettura rinascimentale e gli Oratori di San 

Giovanni Battista in cui si trovano bellissimi affreschi del ‘400, e San Giuseppe. Pranzo in Ristorante a 
base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Nel pomeriggio percorrendo l’antica strada 
ducale, raggiungeremo la vicina città di URBANIA, un tempo conosciuta come Casteldurante e famosa per 
la produzione di pregiate maioliche. Visita guidata del centro storico. Al termine partenza per le località di 
provenienza. Arrivo previsto in serata.  
 

La quota individuale di partecipazione di 240,00 € (minimo 35 partecipanti) comprende: Viaggio in 

Pullman GT dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel 4****Stelle, in 

camere doppie dotate di servizi privati e TV Color; Trattamento di Pensione Completa dalla cena del 1° 

giorno al pranzo dell’ultimo; Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel; Bevande comprese in tutti i 

pasati (Vino, Acqua minerale e Caffè); Presenza di guida professionista durante tutte le visite; Biglietto 

d’ingresso a Palazzo Ducale di Urbino e agli Oratori di S. Giovanni Battista e S. Giuseppe; Prenotazione 

Biglietti d’ingresso a Palazzo Ducale di Urbino; Presenza di Assistente dell’Agenzia durante tutto il 

viaggio; Tassa di soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio. 
• Supplemento Camera Singola = 20,00 € 

• La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione. Acconto alla prenotazione 100,00 € 

 
 
 


