PASQUA 2020

DAL 11 AL 13 APRILE
3 GIORNI - 2 NOTTI
1° GIORNO PARTENZA- BOLOGNA -GABICCE MARE
Ritrovo dei Sig. partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per Bologna.
Arrivo e incontro con la guida per la visita guidata della città. La Dotta, la Rossa, la Grassa: così è definita Bologna. La
Dotta per la presenza di una delle più antiche Università d’Italia che ancora oggi continua ad attrarre studenti italiani e
stranieri e a mantenere il suo ruolo di attivissimo centro culturale. Bologna la Rossa per il colore che i tetti e le case danno
alla città, mantenendo vivi i colori tipici dell’epoca medievale. Bologna la Grassa per la gustosa e sublime
gastronomia: la cucina bolognese è conosciuta in tutto il mondo ed ha conquistato anche i palati più severi. Cuore
pulsante della città, Piazza Maggiore è il centro della vita civile e religiosa di Bologna. Pranzo libero. Proseguimento del
viaggio e pernottamento a Gabicce mare o dintorni. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO GRADARA - PESARO
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Gradara (ingresso e visita guidata) visita del borgo e del castello che
fecero da cornice alla storia d’amore di Paolo e Francesca. Il colle di Gradara, da sempre terra di confine tra Marche e
Romagna, è dominato dalla maestosa Rocca circondata da un piccolo borgo medievale e da una doppia cinta
muraria. Luogo di piacevoli delizie fin dall'antichità, tanto da derivare il suo nome da "grata aura" (aria buona), Gradara
offre al visitatore memorie di secoli di storia in una suggestiva scenografia medievale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
partenza per la visita guidata di Pesaro, centro balneare e industriale situato tra due colline costiere: il San Bartolo e
l'Ardizio; il suo centro storico è ricco di monumenti, specie del periodo rinascimentale. La città, famosa per aver dato i
natali al grande compositore Gioachino Rossini, è un sito storico di notevole importanza, con testimonianze
architettoniche e artistiche di varie epoche. Il Palazzo Ducale, che sorge nel cuore del centro storico, tra i musei principali
della città vi sono i Musei civici, ospitati a Palazzo Mosca, recentemente rinnovati. A pochi passi dall'area archeologica
sorge la Cattedrale che custodisce al suo interno una doppia pavimentazione a mosaico di grande bellezza.
3° GIORNO RAVENNA - RIENTRO
Dopo la prima colazione in hotel carico dei bagagli e partenza per Ravenna, visita del centro storico. Bella, colta ed
elegante. Questa affascinante città, situata a pochi chilometri dal mare, vanta otto monumenti dichiarati dall’Unesco
Patrimonio dell’Umanità tra cui spicca la Basilica di San Vitale capolavoro dell’arte bizantina del VI secolo. La Basilica di
Sant’Apollinare Nuovo, il Mausoleo di Gallia Placidia presentano pregevoli e uniche decorazioni a mosaico, l’elemento
comune che ha dato a Ravenna il titolo di “città dei mosaici”. Ravenna è anche nota per la tomba di Dante Alighieri
che vi morì nel 1321. Pranzo in ristorante con ricco menù. Al termine del pranzo proseguimento del viaggio di ritorno.
Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE P.P € 379,00
MINIMO 30 PARTECIPANTI

LA QUOTA COMPRENDE:
-

viaggio in bus gran turismo, hotel ¾ stelle a Gabicce Mare, trattamento di pensione completa come da
programma, bevande i pasti, visite guidate, ingresso alla Rocca di Gradara, pranzi in ristorante ben curati,
accompagnatore agenzia, assicurazione medico bagaglio a norma di legge.

LA QUOTA NON COMPRENDE
-

pranzo del 1 giorno, ingressi a musei ed extra in genere, la tassa di soggiorno da pagare in loco, assicurazione
annullamento € 23,00, supplemento camera singola € 50,00

