1° GIORNO: Gradara – Porto San Giorgio. Partenza in pullman per Gradara. Pranzo in ristorante. Nel primo
pomeriggio visita con guida della Rocca di Gradara e dell’antico borgo, proclamato nel 2018 “Borgo dei
Borghi”. La tradizione colloca l’amore di Paolo e Francesca –immortalato da Dante- in questo castello, che
ospitò anche Lucrezia Borgia. Al termine delle visite continuazione per Porto San Giorgio: sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.
2°GIORNO: Porto San Giorgio – esc. Ascoli Piceno e Macerata. Pensione completa in albergo. Alla mattina
pomeriggio escursione ad Ascoli Piceno, stupenda città, chiamata la “Siena Marchigiana”. Visita con guida
del bellissimo centro storico medioevale, punteggiato da torri e campanili e avvolto nel caldo colore dorato
del travertino, che rendono la città tra le più monumentali d'Italia. Rientro a Porto San Giorgio per il pranzo.
Nel pomeriggio escursione a Macerata e visita con guida della città, sede di una delle più antiche università
del mondo. Si visiterà il centro storico, con il Palazzo Comunale, la bella Loggia dei Mercanti, la Torre
dell’Orologio ed il grandioso Sferisterio, splendido esempio di architetture neoclassica. Verso sera rientro in
albergo: cena e pernottamento.
3°GIORNO: Porto San Giorgio – Urbino – Pesaro. Colazione in albergo. Partenza verso nord sino ad Urbino,
storica ed artistica città del XV secolo, proclamata patrimonio UNESCO per la sua ricchezza storica, artistica
e culturale. Visita con guida della città e del Palazzo Ducale, che ospita la Galleria Nazionale delle Marche,
con capolavori di Raffaello, del quale si sono celebrati nel 2020 i 500 anni dalla morte, e Piero della
Francesca. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio si raggiunge la vicina Pesaro, città natale di Gioacchino
Rossini: sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
4°GIORNO: Pesaro – San Marino. Colazione. Partenza per San Marino, la più piccola e antica Repubblica del
mondo. Visita del centro storico medioevale e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si raggiunge l’autostrada
per far rientro a Milano, dove l’arrivo è previsto nella serata.
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