Pesci a volontà nelle

MARCHE
DAL 16 AL 18 OTTOBRE
3 GIORNI - 2 NOTTI
1°GIORNO: PARTENZA- URBINO
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi concordati e partenza in comodo autobus GT. Dopo la colazione
offerta e le soste necessarie arrivo a Urbino. Pranzo in ristorante. Partenza per la visita guidata della città, il
suo centro storico patrimonio dell’Unesco, conserva il suo impianto originario. Il fascino dell’antica capitale
del ducato di Montefeltro è immutato, accresciuto se possibile anche dalla suggestiva cornice paesaggistica
di colline e vigneti. Le maggiori espressioni artistiche rinascimentali sono conservate nel Palazzo Ducale,
imponente edificio sede della prestigiosa Galleria Nazionale delle Marche che ospita autentici capolavori
del Cinquecento, come la Flagellazione e la Madonna di Senigallia di Piero delle Francesca e la Muta di
Raffaello Sanzio. Al termine delle viste trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: URBINO – SAN MARINO - SENIGALLIA
Prima colazione in hotel e partenza per San Marino, la più antica Repubblica del mondo, visita guidata del
centro storico: il suo borgo, accessibile da quattro “porte”, racchiude i monumenti e i luoghi di interesse più
importanti del Titano: le tre “penne”, ovvero le torri medievali, simbolo di San Marino, la Basilica del Santo che
conserva le reliquie di colui che ha fondato il Paese, il Monastero di Santa Chiara, la Porta e la Chiesa di San
Francesco, la contrada Ombrelli e la piazzetta del Titano. Infine, spicca Piazza della Libertà, dove si trova
Palazzo Pubblico e una terrazza panoramica d’eccezione. Al termine della visita pranzo in ristorante a
Senigallia, con ricco menù a base di pesce. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: CERVIA - RIENTRO
Prima colazione in hotel. Al termine partenza per Cervia e visita alla Salina, riconosciuta Zona Umida di
importanza internazionale e Riserva Naturale dello Stato di popolamento animale. Escursione in barca
elettrica per ammirare le moltissime specie di uccelli che trovano, anche in un ambiente così estremo, le
condizioni migliori per alimentarsi, nidificare e sostare. Pranzo in ristorante con menù a base di pesce. Al
termine rientro per le località di partenza.

Quota di partecipazione individuale € 375,00
Supplemento camera singola € 50,00
(minimo 40 partecipanti)
La quota comprende: Viaggio in Autobus Gran turismo, colazione offerta, sistemazione in hotel 3-4 stelle, trattamento di
pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno, visite guidate, bevande ai pasti, due pranzi con
ricco menu di pesce, assicurazione medico bagaglio, ingresso saline di Cervia accompagnatore Agenzia e
organizzazione tecnica agenzia.
La quota non comprende: Tasse di soggiorno (se richieste da pagare in loco), mance ed extra a carattere personale e
tutto ciò non specificato ne: “la quota comprende”.

