
 

 

 

  6 - 9  Dicembre 

      Per INFORMARTI e PRENOTARE:  
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI) 
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292 
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it  

www.guglieviaggi.it 

Le terre di Raffaello, il castello di Paolo e Francesca, borghi medievali, panorami e mercatini 
 

Gio  06/12 | Partenza in pullman. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita con guida della Rocca di Gradara* , proclamato 
“Borgo dei Borghi” 2018. La tradizione colloca l’amore di Paolo e Francesca – immortalato da Dante – in questo castello 
che ospitò anche Lucrezia Borgia. Si prosegue per Pesaro. Sistemazione in hotel e cena e pernottamento. 
 

Ven  07/12 |  Visita a Urbino** con guida: Palazzo Ducale con la Galleria Nazionale delle Marche, ricca di capolavori tra 
cui opere di Raffaello e Piero della Francesca.  Pranzo in ristorante. Pomeriggio, visita a Urbania con guida: Palazzo 
Ducale, Duomo, Chiesa dei morti, cimitero mummie, Teatro Bramante. Rientro in hotel a Pesaro - cena e pernottamento.  
 

Sab  08/12 | Mattino, visita con guida al centro storico di Pesaro, città natale del grande compositore Gioacchino Rossini. 
Pranzo in hotel. Pomeriggio: visita a San Leo, con il poderoso Forte rinascimentale e il Borgo. Proseguimento per 
Sant’Agata Feltria.  Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

Dom 09/12 | Sant’Agata Feltria, visita libera del borgo: Rocca Fregoso, Convento di S.Gerolamo, lo storico Teatro 
Mariani, le fontane disegnate da Tonino Guerra, gli anitchi presepi. Partecipazione al mercatino del Natale. Sant’Agata 
Feltria è stata tra i 20 borghi più belli d’Italia selezionati da Skyscanner e, in dicembre, si trasforma davvero nel “paese 
del Natale”. Pranzo in hotel con degustazione di piatti della tradizione natalizia locale.  Nel pomeriggio rientro  a Milano. 
 

[  * = “Borghi più belli d’Italia”   |    ** = Patrimonio UNESCO dell’Umanità  ]  

QUOTA:  € 530,00 (min.30 paganti) 
 

Supplemento camera singola : € 60,00  
 (disponibilità limitata) 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio in bus GT per tutto l’itinerario  
• Sistemazione in Hotel 4 stelle a Pesaro e 3 stelle a S.Agata Feltria  
   in camere doppie con qualche singola 
• Pensione completa dal pranzo del 6/12 al pranzo del 9/12  
• Bevande ai pasti incluse 
• Visite con guida come da programma 
• Ingressi a Castello di Gradara, Palazzo Ducale di Urbino,  
   Palazzo Ducale di Urbania e Forte di San Leo 
• Assicurazione sanitaria 
• Assicurazione annullamento viaggio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Mance (€ 5,00 a persona)  
• Gli extra personali e tutto quanto non espressamente indicato  
   come incluso alla voce “La quota comprende”. 

ISCRIZIONI: 
La prenotazione è subordinata al versamento di € 200,00 
entro il  03  Settembre 2018  . La conferma è perfezionata con 
il versamento del saldo entro il 05  Novembre 2018.  


