Le Meraviglie del Montefeltro tra Marche Umbria e
Romagna
31 Maggio - 03 Giugno
Viaggio organizzato nelle Marche

questo programma può essere organizzato in diversi periodi dell'anno
1° giorno: GUBBIO - URBINO - PESARO
Arrivo a Gubbio in mattinata e incontro con la guida - Visita guidata del centro storico, in particolare la Chiesa di San
Francesco, Le Logge e la Piazza grande, il Palazzo dei Consoli e il Palazzo del Podestà (esterni), la Cattedrale e i vicoli
medievali del borgo antico - Pranzo libero - A seguire trasferimento ad Urbino e incontro con la guida per visita guidata
della Galleria delle Marche con i capolavori di Raffaello e Piero della Francesca, il Duomo e la Casa natale di Raffaello Partenza per Pesaro, sistemazione in hotel cena e pernottamento

2° giorno: PESARO - GRADARA - SAN MARINO - PESARO
Colazione in hotel e visita guidata di Pesaro con la Rocca Costanza, il Palazzo Ducale, i Musei Civici e la casa natale di
Rossini - Trasferimento a Gradara passando per il Parco Naturale del Monte San Bartolo con suggestivi panorami sul
mare e piccoli borghi da visitare - Pranzo libero – A seguire visita guidata della bellissima Rocca, considerata tra le più
belle in Italia e decantata da Dante Alighieri, attraverso le vicende di Paolo e Francesca - Trasferimento a San Marino Tempo a disposizione per visite libere e shopping - Nel tardo pomeriggio rientro in hotel a Pesaro, cena e pernottamento

3° giorno: PESARO – FANO – CARTOCETO – FOSSOMBRONE
Colazione in hotel e incontro con la guida - Partenza per Fano, l'antica Fanum Fortunae e visita guidata dell'Arco di
Augusto, la Cattedrale, la Rocca Malatestiana, la parte iniziale della via Flaminia - A seguire trasferimento a Cartoceto,
paese famoso in tutto il mondo per la produzione dell'olio extravergine di oliva - Visita ad un palazzo antico (monumento

simbolo dell'olio a Cartoceto), con un frantoio storico a pietra, visita delle grotte della stagionatura del Pecorino di Fossa
e a seguire piccola degustazione di olio di Cartoceto - Pranzo libero a Cartoceto - Nel pomeriggio trasferimento a
Fossombrone e visita guidata della Corte Alta e del borgo medievale - A seguire partenza per il rientro con sosta
(facoltativa) ad Acqualagna presso un'azienda di lavorazione dei famosi tartufi, con degustazione - Sosta tecnica per la
cena libera e rientro in tarda serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 180,00
COMPRENDE: Pernottamenti in Hotel 4* a Pesaro con sistemazione in camera doppia e trattamento di mezza
pensione, bevande incluse - Visite guidate come da programma - Degustazioni di olio di Cartoceto e di tartufo Assicurazione sanitaria SONO ESCLUSI: Trasferimenti - Eventuale tassa di soggiorno – Ingressi a Musei - Pasti liberi –
Assistente di viaggio su richiesta) Mance - extra e quanto non espressamente indicato nel programma
SUPPLEMENTO: Camera singola € 60,00

NB: L’itinerario del VIAGGIO organizzato può subire variazioni dovute a ragioni tecniche
operative pur mantenendo le visite previste nel tour. I servizi e alberghi previsti nel tour
per ragioni tecniche operative possono essere sostituiti con altri di caratteristiche
analoghe.
Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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