
 
 

 

 

 

PASQUA nelle Marche: 

Pesaro , Urbino e Gradara  
 

 

dall’ 08 al 10 aprile 2023 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesaro città Creativa della Musica UNESCO dal 2017 e Capitale italiana della cultura 2024,  

è anche un centro storico fatto di vie eleganti che regalano una particolare atmosfera cittadina, dove 

tra palazzi, musei, chiese, fortezze, biblioteche antiche e modernissime si cammina per scoprire opere 

d’arte e d’ingegno, oppure per assistere alle centinaia di spettacoli e iniziative che animano l’estate ma 

anche tutte le altre stagioni. 

 

Tra la valle del Metauro e la valle del Foglia, nelle colline marchigiane che si affacciano verso il Mar Adriatico, 

sorge la città di Urbino, uno dei centri più importanti del Rinascimento italiano, di cui conserva ancora oggi il 

fascino artistico e l'eredità architettonica. 

Adornata da edifici in pietra arenaria e circondata da una lunga cinta muraria in cotto, Urbino è una città 

d'immensa ricchezza storica e artistica. Da semplice borgo divenne la “culla del Rinascimento” e, ancora oggi, 

passeggiando per il suo centro storico se ne respira l'aria quattrocentesca. 

 

 

Gradara: puoi immergerti nell’atmosfera Medievale già sorpassando l’imponente prima cinta muraria alla cui 

sommità corrono i Camminamenti di Ronda. 

Il borgo, perfettamente conservato al suo interno è un gioiello di cui gli abitanti si prendono cura con l’orgoglio 

e la consapevolezza di essere privilegiati nel vivere in questo piccolo angolo di Paradiso. 

Balconi fioriti, pergolati profumati ed angoli verdi sono il percorso che conduce il visitatore alla seconda cinta 

muraria che cinge la Rocca. 
 

 

 

 

 

https://pesaro2024.it/
https://www.gradara.org/attivita/camminamenti-di-ronda/


 
 

 

 

1 giorno 8 aprile                                   Milano/ Pesaro/  Fano  

Partenza da Milano con pullman GT riservato.     

Arrivo e  incontro con la guida per iniziare la visita del centro storico di Pesaro: città della musica e città natale 

di Rossini.  Pranzo libero.  

Nel pomeriggio proseguiamo con la visita del centro storico di Fano, la città della Fortuna!  

Rientro a Pesaro,  

Trattamento: cena  

 

2 giorno 9 aprile                                                      Urbania /Urbino   

Dopo la colazione si parte per Urbania, famosa per la produzione della maiolica, tradizione che  

risale al Medioevo. Visita del centro storico caratterizzato da alte mura di cinta e dal Palazzo Ducale.  

Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio visiteremo Urbino uno dei centri più importanti del Rinascimento italiano, e il cui centro storico 

è Patrimonio dell’Umanità Unesco dal 1998. Ingresso al Palazzo Ducale  

Trattamento: prima colazione, pranzo in ristorante e cena in hotel  

 

3 giorno 10 aprile                                               Gradara /Milano  

Colazione in hotel. Partenza per Gradara, passeggiata libera per le vie del borgo; possibilità d’ingresso alla 

Rocca malatestiana, testimone della storia d’Amore tra Paolo e Francesca raccontata da Dante nella Divina 

Commedia. Pranzo in ristorante  

Nel pomeriggio partenza per il rientro a Milano . 

Trattamento: prima colazione e pranzo in ristorante 

 

 

Quote per persona € 455,00 
(il viaggio sarà riconfermato 30 giorni prima della partenza, al raggiungimento del minimo dei partecipanti ) 

 

 
La quota comprende : 

• Pullman GT da Milano  

• Accompagnatore Frigerio 

• Sistemazione in camera doppia in hotel 4* a Pesaro  

• Trattamento di mezza pensione in hotel incluso bevande (1/4 di vino e ½ di acqua)  

• 2 pranzi in ristorante incluso acqua e vino  

• Visita guidata di Pesaro e Fano  

• Visita guidata di Urbino e Urbania  

• Biglietto d’ingresso Palazzo Ducale di Urbino e Rocca di Gradara  

• Assicurazione medico bagaglio  

 

La quota non comprende:  

• Quota iscrizione € 15 

• Assicurazione facoltativa annullamento  € 23 

• Tassa di soggiorno € 3 a notte a persona  

• Mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende”  


