GITA D’ISTRUZIONE NELLE MARCHE, TRA ARTE, STORIA E
NATURA
4 GIORNI / 3 NOTTI
Dal 26 al 29 MARZO 2019

1^ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti a Bagnolo Mella e partenza in bus Gran Turismo in direzione di
RECANATI, affascinante borgo dell’entroterra maceratese, da cui si gode di una splendida vista
sulle colline circostanti. All’arrivo pranzo in ristorante.
Nel primo pomeriggio visita guidata della cittadina che ha dato i natali al famoso poeta Giacomo
Leopardi.
Al termine della visita, trasferimento a Pesaro, sistemazione nell’hotel riservato, assegnazione delle
camere, cena e pernottamento.
2^ GIORNO
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata alle GROTTE DI FRASASSI, un
viaggio indimenticabile nell’affascinante mondo sotterraneo di uno dei complessi carsici più grandi
d’Europa.
Al termine partenza per FABRIANO. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata al Museo della Carta e della Filigrana, poi passeggiata nel centro
storico per vedere il palazzo del Podestà, il Palazzo del Comune e il loggiato di San Francesco.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3^ GIORNO
Prima colazione in hotel e partenza per URBINO.
Arrivo, incontro con la guida e visita al palazzo Ducale. Pranzo in ristorante.
Proseguimento con la visita all’Oratorio di San Giovanni e alla casa natale di Raffaello.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4^ GIORNO
Dopo la prima colazione in hotel e le operazioni di check out, partenza in direzione di GRADARA.
Incontro con la guida e visita al Borgo, alla Rocca Malatestiana, ai Camminamenti di Ronda e al
Museo Storico.
Proseguimento per RIMINI. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, incontro con la guida per la
visita di: arco di Augusto, Tempio Malatestiano, Castel Sigismondo, Museo della Città e Domus del
chirurgo.
Al termine delle visite, rientro in bus a Bagnolo Mella, con arrivo previsto in serata.
Fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 275.
La quota comprende:
-

Viaggio a/r in bus g.t.
Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camere multiple con servizi privati
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo

-

Servizio guida come segue: ½ giornata a Rimini + ½ giornata a Gradara + intera giornata a
Urbino.
Ingressi guidati per: Grotte di Frasassi + Museo della Carta e della Filigrana
Assicurazione medico bagaglio
Assistenza telefonica ORO&ARGENTO VIAGGI per la durata del tour
Organizzazione tecnica AG.ORO&ARGENTO VIAGGI – BAGNOLO MELLA (BS)

La quota non comprende:
-

Tassa di soggiorno, deposito cauzionale in hotel, mance, extra personali e tutto quanto non
indicato sopra.

L’hotel a preventivo è ubicato sul lungomare di Pesaro.

