
PASQUA AL MARE - GABICCE MARE

1° giorno: SAN MARINO
Partenza al mattino presto dalla località prescelta. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata di San Marino. San Marino è una
delle repubbliche più antiche al mondo e ha conservato gran
parte della sua antica architettura. L'omonima capitale sorge sui
pendii del monte Titano ed è conosciuta per il centro storico
medievale circondato da mura e per le viuzze acciottolate. Sui
tre picchi del monte sorgono le tre torri, fortezze risalenti all'XI
secolo. Cena e notte in hotel a Gabicce Mare.

2° giorno: URBINO
Prima colazione. Al mattino trasferimento ad Urbino e visita
guidata. La città è uno dei centri più importanti del
Rinascimento italiano, di cui ancora oggi conserva appieno
l'eredità architettonica; dal 1998 il suo centro storico è
patrimonio dell'umanità UNESCO. E’ sede di una delle più
antiche ed importanti università d'Europa, fondata nel 1506.
Importanti tappe della visita sono il Duomo, San Bernardino
splendida costruzione attribuita al Bramante e il Borgo
Medievale. Rientro in hotel per il pranzo e pomeriggio libero a
disposizione. Cena e pernottamento.

3° giorno: PESARO
Prima colazione. Al mattino tempo libero a disposizione. Pranzo
in hotel. Nel pomeriggio trasferimento e visita guidata di Pesaro.
Pesaro è una città molto interessante anche dal punto di vista
culturale ed architettonico: la Cattedrale, eretta sui resti di un
edificio tardo romano, che vanta un interessante patrimonio
musivo; la Chiesa di S. Agostino, che conserva un notevole
portale gotico-veneziano sulla facciata; il Santuario della
Madonna delle Grazie. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: GRADARA
Prima colazione. Al mattino visita guidata di Gradara. Il Castello
di Gradara ed il suo borgo fortificato rappresentano una delle
strutture medioevali meglio conservate d’Italia. Inoltre, le due
cinte murarie che proteggono la fortezza, la più esterna delle
quali si estende per quasi 800 metri, la rendono anche una
delle più imponenti della penisola. Al termine, rientro in hotel
per il pranzo. Viaggio di ritorno

Date: 15/04 – 18/04

Note: il programma potrebbe essere invertito. Documenti
richiesti: carta d’identità valida e obbligo di Green Pass
rafforzato e mascherina FFP2.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Quota per persona € 395
Bambini 2/13 anni 3° letto € 280
Adulti dai 14 anni in su in 3°letto € 355
Supplemento camera singola € 120 
Polizza multirischio obbligatoria AXA (medica e annullamento)
€ 20 adulti; € 10 bambini
Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel 

Orari e fermate (soggetti a riconferma): Milano Lampugnano
05.30, Cormano MM Comasina 05.45, Agrate 06.00, Trezzo
sull’Adda 06.15, Bergamo Farina&Co. 06.45 (Val Seriana min.4
un’ora prima), Palazzolo sull’Oglio 07.25, Rovato 07.35, Brescia
07.45, Desenzano 08.15, Verona Sud 08.45

La quota comprende: 
Viaggio in pullman
Sistemazione al Grand Hotel Michelacci 4* (o similare)
Pensione completa da programma con ¼ di vino e ½ di acqua 
Visite guidate come da programma

La quota non comprende: 
assicurazione obbligatoria, Ingressi a musei e visite guidate,
monumenti e parchi non indicati alla voce “la quota
comprende”; eventuale tassa di soggiorno; pranzo del 1° giorno,
tutto quanto non espressamente previsto alla voce “la quota
comprende” 

Il viaggio viene confermato con minimo 25 partecipanti.
Condizioni di vendita e di assicurazione su
www.consulenzaturismo.com.

E s c u r s i o n i :  S a n  M a r i n o ,  P e s a r o ,  U r b i n o  e  G r a d a r a

http://www.consulenzaturismo.com/

