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L’Italia delle Meraviglie - Marche, Emilia Romagna

“Piccoli tesori…grandi emozioni”. Rimini, la bella Pesaro, la romantica
Urbino, il Museo della Carta di Fabriano, le Grotte di Frasassi
la Ravenna di Dante Alighieri e la Rocca di San Leo con il suo borgo

Dal 29.12.21 al 02.01.2022 (5 giorni - 4 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3/4 STELLE
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - BEVANDE AI PASTI
CENONE DI FINE ANNO - VISITE GUIDATE

Urbino

1° GIORNO - 29.12.21 - PARTENZA / RIVIERA ROMAGNOLA: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti,
sistemazione su bus gran turismo e partenza per l’Emilia Romagna. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo
nella Riviera Romagnola, resto del pomeriggio a disposizione per una piacevole passeggiata sul lungomare o nel centro
storico di Rimini. Trasferimento in Hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - 30.12.21 - PESARO / URBINO: Prima colazione in hotel. Partenza per Pesaro. Incontro con la guida e visita
dei principali monumenti: Rocca Costanza, P.zza del Popolo, Palazzo Ducale, Duomo e Casa Rossini. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento verso Urbino e proseguimento delle visite con le principali realtà monumentali cittadine quali:
il Palazzo Ducale, il Duomo, l’Oratorio di S. Giovanni, l’Oratorio di San Giuseppe, la Casa di Raffaello. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
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3° GIORNO - 31.12.21 - FABRIANO / GROTTE DI
FRASASSI / ABBAZIA DI SAN VITTORE ALLE CHIUSE:
Prima colazione in hotel. Partenza per Fabriano e visita
guidata alla bellissima Fontana Sturinalto, il Palazzo del
Podestà, il Loggiato di San Francesco; il Palazzo
Vescovile; il Duomo. Visita guidata dell’interessante Museo
della Carta e della Filigrana. Pranzo libero. Nel pomeriggio,
partenza per la visita delle Grotte di Frasassi grande
complesso carsico che si estende per circa 18 km (il
percorso turistico di visita è attualmente di circa 1.500 m).
Rientro quindi in hotel per i preparativi dell’ultimo dell’anno
e il cenone in hotel. Pernottamento.
4° GIORNO - 01.01.22 - RAVENNA, SULLE ORME DI
DANTE ALIGHIERI: Prima colazione in hotel. Si inizia la
Fabriano
giornata
con
alcuni
monumenti classici, la
chiesa di San Vitale, il
Mausoleo di Galla Placidia, il Battistero Neoniano e la Cappella Arcivescovile nell'omonimo
museo. Dopo il pranzo libero, ci si dedica al Sommo Poeta con la Tomba di Dante, i Chiostri
Francescani, la Basilica di San Francesco (dove si tennero i solenni funerali di Dante), la
Sala Dante della Biblioteca Classense, da riconfermare (luogo delle celebrazioni del
Centenario nel 1921). Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO - 02.01.22 - LA ROCCA DI SAN LEO / RIENTRO: Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di San Leo.
All’arrivo incontro con la guida e trasferimento in
navetta alla Fortezza (ingresso e visita). Forse la
più conosciuta e celebrata tra le fortezze del
Montefeltro, la rocca svetta alla sommità di una
cuspide rocciosa e domina la valle del Marecchia.
L’importante posizione politica e strategica del
centro favorì la creazione di una piazzaforte tra le
più importanti d’Italia. Proseguimento con la visita
del borgo di San Leo: “La più bella città d’Italia“, così
Umberto Eco definiva il borgo di San Leo. Due
chiese, una piazza, una fortezza e uno sperone
roccioso a 600 metri sul livello del mare, rendono
questo borgo luogo fuori dal tempo. Si
ammireranno il Duomo, la Pieve preromanica e si
godrà di un paesaggio mozzafiato su tutta la Val
Marecchia. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del
viaggio di rientro con arrivo previsto in serata. Cena
Ravenna - San Vitale
libera.

Quota individuale di partecipazione € 780
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 150
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 3/4 stelle - Trattamento di mezza pensione dalla
cena del primo alla prima colazione dell’ultimo giorno - Le bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale) - Cenone di Capodanno
in Hotel - Visite guidate come da programma - Accompagnatore - Assicurazione assistenza sanitaria Filo diretto Tour Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno richiesta dall’Hotel - Pacchetto ingressi € 40 a persona da pagare sul
bus all’accompagnatore e include Ravenna (Chiesa di San Vitale / Mausoleo di Galla Placidia / Battistero Neoniano / Museo
Arcivescovile / Basilica di Sant'Apollinare Nuovo / Basilica di Sant'Apollinare in Classe), le Grotte di Frasassi e la Fortezza
di San Leo - I pasti non indicati in programma - Le mance Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 48 in
camera doppia e € 56 in camera singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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