
	

	

URBINO, GRADARA, RIMINI 
22 – 23 aprile 2023 

1° giorno sabato 22 aprile: URBINO - PESARO  
Al mattino partenza in pullman in direzione Bologna – Pesaro. Arrivo ad Urbino, incontro con la guida per 
la visita del Palazzo Ducale, palazzo voluto dal Duca di Urbino Federico da Montefeltro, uomo dedito alle 
armi ma anche raffinato umanista. Assieme allo splendido palazzo, si visitano la Galleria Nazionale delle 
Marche, la quale occupa tutti gli ambienti del palazzo - che vanta opere di Raffaello e Tiziano. Pranzo in 
ristorante e nel pomeriggio visita della città col centro storico e gli oratori di San Giovanni Battista e di 
San Giuseppe, i quali custodiscono opere di grande valore. Visita della casa natale di Raffaello Sanzio: 
una casa – museo dedicata all’artista urbinate, che accoglie opere di vario genere e provenienza. Al 
termine sistemazione in hotel in zona Pesaro. Cena e pernottamento in hotel.  
 
2° giorno domenica 23 aprile: PESARO – GRADARA - RIMINI  
Prima colazione e partenza per Gradara. Incontro con la guida e visita della Rocca e del suo Borgo 
Fortificato: rappresentano una delle strutture medioevali meglio conservate d’Italia e 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. La fortunata posizione di Gradara la rende, fin dai tempi antichi, un crocevia di 
traffici e genti: durante il medioevo la Fortezza è stata uno dei principali teatri degli scontri tra le milizie 
dello Stato Pontificio e le turbolente Casate marchigiane e romagnole, mentre ai nostri giorni, grazie alla 
vicinanza dal mare, si trova subito nell’entroterra di una delle principali mete turistiche dell’Italia, la 
Riviera Marchigiano-Romagnola. Al termine partenza per Rimini, pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, 
visita guidata. Rimini è una città storica che vanta un patrimonio monumentale ed artistico di alto livello. 
Il centro storico testimonia il passato romano della città così come quello rinascimentale. Partenza per il 
rientro, soste intermedie e arrivo in serata ai luoghi di origine.  
 
Località di partenza (da riconfermare): Sede di Barbarano Mossano, Casello di Vicenza Est, 
Parcheggio vicino hotel Crowne Plaza a Limena (Padova Ovest), Casello di Rovigo Sud - Villamarzana 
Navetta da altre località su richiesta (previsto supplemento in base alla località di partenza) 
 
Quote di partecipazione  
€ 260,00 per persona in camera doppia  
€ 30,00 suppl. camera singola (soggetta a disponibilità)  
 
La quota comprende: viaggio in pullman, pedaggi e parcheggi e servizio autista, sistemazione in hotel 3*** a 
Pesaro in camere doppie con servizi privati, trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al 
pranzo del secondo, bevande incluse, visite guidate come da programma, accompagnatore nostra agenzia, 
assicurazione medico –bagaglio-annullamento-Covid19. 
La quota non comprende: il supplemento camera singola € 30,00, tassa di soggiorno, gli ingressi da pagare in 
loco (Palazzo Ducale di Urbino € 8, Casa di Raffaello € 3, Oratorio San Giovanni € 1,50, Oratorio San Giuseppe € 
1,50, Rocca di Gradara € 8), mance ed extra personale, quanto non indicato ne “la quota comprende”.  
 
Documenti: carta d’identità valida.  
Penalità in caso di recesso del viaggiatore per i nostri Viaggi in pullman:  
Nessuna penalità fino a 40 giorni prima della partenza;  
il 20% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 39 a 30 giorni prima della partenza; 
il 50% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 29 a 20 giorni prima della partenza; 
il 75% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 19 a 10 giorni prima della partenza;  
il 100% della quota di partecipazione dopo tali termini (inclusa la quota gestione pratica). 
 


