DAL 04 AL 05 APRILE
2 GIORNI – 1 NOTTE
04/04/20 - SABATO: LOCALITA' DI PARTENZA – URBINO – RICCIONE
Ritrovo dei Signori Partecipanti presso le località di partenza previste e sistemazione su autobus riservato. Inizio del viaggio
in direzione di Urbino ed incontro con guida locale per scoprire la città che diede i natali al pittore Raffaello Sanzio; nel
2020 ricorre il 500esimo anniversario della morte dell’artista marchigiano. Visita guidata alla casa natale di Raffeallo che
venne acquistata nel 1460 dal padre di Raffaello, che vi organizzò la propria bottega dove Raffaello apprese le prime
nozioni di pittura. Proseguimento delle visite del centro storico, circondato da una lunga cinta muraria in cotto e adornato
da edifici in pietra arenaria, grazie al lavoro di importanti artisti Urbino da semplice borgo divenne “culla del Rinascimento”
e, ancora oggi, passeggiando per il suo centro storico se ne respira l'aria quattrocentesca. Per l’UNESCO, infatti, la città
ha il merito indiscusso di essere stata un punto d'attrazione per i più illustri studiosi e artisti del Rinascimento, italiani e
stranieri, che l'hanno trasformata in un eccezionale complesso urbano. Al termine delle visite trasferimento in hotel la
Riccione per la sistemazione nelle camere, la cena ed il pernottamento.
05/04/20 - DOMENICA: RICCIONE – GRADARA – LOCALITA' DI PARTENZA
Prima colazione in hotel e partenza per Gradara, incontro con la guida e visita del bellissimo borgo medievale ancora
oggi perfettamente custodito. Fiore all’occhiello della città è il suo castello che deve la sua
fortuna all’invidiabile posizione che lo rende, fin dai tempi antichi, un CROCEVIA DI TRAFFICI E GENTI. A CAVALLO TRA MARCHE E
ROMAGNA, sorge su una collina da cui domina il mare Adriatico da una parte e le vallate dall’altra. Durante il medioevo
la fortezza è uno dei PRINCIPALI TEATRI DEGLI SCONTRI TRA IL PAPATO E LE CASATE marchigiane e romagnole. Al castello di Gradara
sono legati molti episodi di intrighi politici e di corte, quando alleanze ed inimicizie si susseguivano velocemente ed i
matrimoni fra i rampolli delle Nobili Famiglie dovevano obbedire alla "ragion di stato" per assicurarsi una certa lealtà.
Quello a cui, nel corso dei secoli, poeti, musicisti, letterati, pittori e scultori si sono ispirati, è la tragedia di Paolo e Francesca
svoltasi nel 1286 e che ancor oggi, resta una storia d’amore avvolta in un alone di mistero che affascina migliaia di
persone.
E' la storia di due amanti, Paolo e Francesca, i cognati innamorati di cui parla Dante nel V Canto
dell'Inferno, che, sorpresi dal marito furono trafitti ed uccisi con un colpo di spada. Pranzo libero e nel pomeriggio inizio
del viaggio di rientro presso le località di partenza con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE P.P € 170,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 25,00
Versamento di € 50,00 per persona all’atto dell’iscrizione
Chiusura iscrizioni in data 13/03/20
Versamento del saldo entro e non oltre il 20/03/20

La quota comprende:
− viaggio a/r a bordo di autobus riservato
− parcheggi e pedaggi autostradali
− sistemazione in hotel 4 stelle a Riccione
− trattamento di mezza pensione in hotel con menù tipico romagnolo
− buffet di antipasti, primo e secondo serviti in tavola
− bevande incluse ai pasti (¼ di vino e ½ litro d'acqua a persona a pasto)
− visita guidata di Urbino e Gradara con guida professionista
− utilizzo di radio auricolari durante le visite guidate
− assicurazione medico bagaglio
− assistenza accompagnatore agenzia
− tasse e percentuali di servizio

La quota non comprende
i pranzi, ingressi ai monumenti previsti da programma:
Casa natale di Raffaello € 2,50
Castello di Gradara € 8,00
tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco € 3,00
mance e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO
 10% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 40 giorni prima della partenza
 25% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 30 giorni prima della partenza
 50% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 20 giorni prima della partenza
 80% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 10 giorni prima della partenza
 nessun rimborso dopo tale termine

