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PESARO URBINO 
con Loreto e Recanati 

 

 
30 Dicembre – 2 Gennaio 2019 

 

 
4 giorni – 3 notti 

In Autopullman 
 
 
1° giorno, 30 Dicembre 2018:  VARESE  /  BOLOGNA  /  PESARO 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per le Marche, transitando dall’Emilia 
Romagna. Arrivo a Bologna, in detto popolare “La dotta, la grassa e la turrita”, con un chiaro riferimento alla 
famosa e antica Università, all’inimitabile cucina e alle torri medievali del centro. La definizione è giusta, ma 
incompleta, poiché Bologna è anche città d’arte, e non delle minori. Visita della città con guida. 
Bologna è una città singolare per l'integrità del suo tessuto urbano entro la cerchia delle mura medievali, che 
risalgono al XIV secolo. Questo tessuto è ancora intatto e domina, anche visivamente, le singole opere 
architettoniche. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio arrivo a Pesaro, vivace località marchigiana. Pesaro è, insieme alla città di Urbino, 
capoluogo di provincia della regione delle Marche; si trova sulla costa adriatica,  e  possiede un lungomare 
sabbioso che si estende da nord a sud sulla costa adriatica. 
Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
2° giorno, 31 Dicembre 2018:  PESARO Escursione a Urbino 
Prima colazione. 
Pesaro vanta monumenti e opere  importanti: il Palazzo Ducale, ora sede della Prefettura, fatto erigere da 
Alessandro Sforza nella seconda metà del XV secolo; il Museo Archeologico Oliveriano e i Musei Civici 
(comprendente la Pinacoteca e il Museo delle Ceramiche); Casa Rossini, il museo dedicato al 
grande Gioachino, il Teatro Rossini, dove ogni anno si svolge il Rof (Rossini Opera Festival). Una 
suggestiva scultura contemporanea  è la “Palla” di Pomodoro, una sfera di bronzo realizzata nel 1998 dallo 
scultore Arnaldo Pomodoro. Dopo una panoramica della città, partenza per Urbino,  la città ideale del 
Rinascimento, Patrimonio mondiale dell’Umanità, situata fra i colli dell’entroterra marchigiano. Fu il Duca di 
Montefeltro a chiamare alla sua corte i più famosi ed importanti architetti di quel periodo, per costruire in 
piena visione classica una città, il cui assetto urbano, sarebbe stato perfetto anche in futuro. 
Visita con guida del nucleo storico, caratterizzato dal grande Palazzo Ducale che ospita la Galleria 
Nazionale delle Marche. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio rientro a Pesaro e tempo a disposizione per i preparativi per i festeggiamenti di Fine Anno.  
Sarà piacevole passeggiare tra le vie e le piazze del centro di Pesaro, dove si respira un’atmosfera di gioia e 
fascino con le luci, le bancarelle, e l’albero di Natale. 
Cenone e festeggiamenti di Fine Anno ! 
 
3° giorno, 1° Gennaio 2019:  PESARO Escursione a Loreto ed a Recanati 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per Loreto, centro religioso in cui spicca il Santuario della Santa Casa, dove secondo 
la tradizione fu trasportata la casa di Maria di Nazaret. L'edificio, iniziato  nel 1468 in forme gotiche venne 
completato con forme rinascimentali da Bramante e Vanvitelli, cui si deve il campanile. 
Possibilità di assistere alla S. Messa del 1° Gennaio. 
Pranzo in ristorante. 

 



 
 
 
 
 
Nel pomeriggio proseguimento per Recanati. Il "natio borgo selvaggio" è una città di antica storia e di civile 
atmosfera per i segni d'arte. Breve visita della città natale di Leopardi. 
In serata rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

4° giorno, 2 Gennaio 2019:  PESARO / FERRARA / VARESE 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per Ferrara, altra perla dell’Emilia Romagna: Ferrara è nota per gli edifici eretti nel 
Rinascimento dagli Este, signori della città, tra cui il Castello Estense, situato della piazza centrale, il 
Palazzo dei Diamanti, sede della Pinacoteca Nazionale di Ferrara e caratterizzato dalla facciata rivestita in 
blocchi di marmo a forma di diamante, e infine la Cattedrale di Ferrara, con facciata romanica a tre cuspidi e 
campanile in marmo. 
Affascinante sarà passeggiare tra le vie porticate del centro, ancora addobbate  e dal fascino intatto delle 
viuzze dell'antico Ghetto Ebraico che testimonia l'importante presenza degli ebrei a Ferrara nel periodo 
Estense.  
Pranzo in ristorante. 
Proseguimento del viaggio di rientro, con arrivo previsto alle località di partenza previsto in serata. 
 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    Euro  595 
      (minimo 40 persone) 
Supplemento camera singola      Euro  180 
Assicurazione annullamento viaggio causa malattia   Euro    25 
 
 
 
La quota comprende: 
 viaggio in autopullman Gran Turismo 
 sistemazione in Hotel di categoria 4 stelle, camere doppie con servizi 
 pensione completa con pasti come da programma, incluse le bevande 
 cenone e festeggiamenti di Fine Anno 
 visite ed escursioni come da programma, con guida dove indicata 
 assicurazione sanitaria  
 
La quota non comprende: 
 ingressi a musei, monumenti o siti archeologici (da pagarsi in loco in base all’età) 
 tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 
 eventuale tassa di soggiorno, se richiesta dal comune di Pesaro 
 
 
 
 

 


