
PASQUA NELLE MARCHE
dal 20 al 24 aprile  2019

5 giorni - 4 notti

20 APRILE 2019 | SABATO | SAN DONÀ DI PIAVE - URBINO
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza di primo mattino per Urbino. Pranzo tipico in ristorante
ad Urbino. Nel pomeriggio visita guidata della citta�  di Urbino, la cui storia affonda le sue radici in epoca romana, in
cui aveva il nome di Urvinum Mataurense. Il periodo di massimo splendore della citta�  fu dal 1444 al 1482, gli anni
del regno di Federico da Montefeltro. Il duca lascio�  un'impronta indelebile sulla citta� , dandole un nuovo volto e
costruendo soprattutto il  monumentale Palazzo Ducale.  A Urbino nacque nel  1483 Raffaello Sanzio e il  Divin
Pittore dimostro�  un forte legame alla citta� ,  dove trascorse gli anni della giovinezza. Urbino visse poi un nuovo
splendore anche a inizio 700, quando fu nominato Papa Clemente XI Albani, e durante il suo pontificato la citta�  fu
arricchita di monumenti e opere importanti. In serata sistemazione in hotel in zona Pesaro, cena e pernottamento.

21 APRILE 2019 | DOMENICA | IL PARCO REGIONALE DEL CONERO - RECANATI
Prima colazione in hotel, inizio dell'escursione alla scoperta del Parco regionale del Conero, attraverso la strada
panoramica che percorre il Parco regionale potrete ammirare i borghi di Sirolo e Numana, la zona e�  caratterizzata
da una campagna rigogliosa e incontaminata con ampi boschi sempreverdi di macchia mediterranea, scogliere a
picco sul mare, spiagge raggiungibili solo a nuoto, terminata la passeggiata degustazione di vino e prodotti tipici
in enoteca locale. Pranzo in ristorante a Numana, nel pomeriggio si raggiungera�  Recanti, incontro con la guida e
visita guidata del della citta�  natale di Giacomo Leopardi, potrete ammirare i luoghi che ispirarono alcune delle piu�
celebri liriche della poesia italiana. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

22 APRILE 2019 | LUNEDÌ | ASCOLI PICENO - OFFIDA
Prima colazione in hotel, partenza con il pullman proprio per Ascoli Picerno, visita guidata della stessa, nata in
epoca pre-romana e�  conosciuta come la citta�  delle torri infatti nel suo centro storico se ne contano circa 200.
Passeggerete attraverso Piazza del Popolo arrivando fino alla Chiesa di San Francesco senza trascurare i numerosi
e bellissimi palazzi rinascimentali, al termine degustazione di olive ascolane. Pranzo libero o in ristorante, nel
pomeriggio proseguimento poi per Offida, un borgo medievale dove e�  molto interessante la Chiesa di Santa Maria
della Rocca, la Chiesa Collegiata, al cui interno potrete ammirare una ricostruzione della Grotta di Lourdes. In
serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

23 APRILE 2019 | MARTEDÌ | GRADARA - MONDAVIO
Prima colazione in hotel, trasferimento a Gradara, visita guidata del celebre castello che fu cornice della vicenda
amorosa tra Paolo e  Francesca  da Rimini  che trova ampio  risalto nella Divina Commedia,  pranzo libero,  nel
pomeriggio  trasferimento  a  Mondavio,  piccolo  borgo  medievale  che  si  trova  nell'entroterra  di  Pesaro  visita
guidata  libera  dello  stesso  con  la  Rocca  Roveresca  fatta  erigere  dalla  Famiglia  della  Rovere.  Quindi
compatibilmente con i tempi possibilita�  di sosta a Pesaro per degustazione di birra in un birrificio locale. Rientro
in hotel, cena e pernottamento. 

24 APRILE 2019 | MERCOLEDÌ | JESI - SAN DONÀ DI PIAVE
Prima colazione in hotel, trasferimento a Jesi e visita guidata del centro storico della cittadina, che diede i natali
anche a Federico II di Svevia, dove spicca il Duomo dedicato a San Settimio, la Piazza della Signoria, la biblioteca
Planettiana ed il centro storico in generale, pranzo libero. Nel primo pomeriggio rientro a San Dona�  di Piave.
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QUOTA di PARTECIPAZIONE € 450,00*
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: + € 96,00

* il prezzo si intende per persona in camera doppia/matrimoniale

PRENOTAZIONE E CONFERMA ENTRO IL 31/03/2019 

ACCONTO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE € 200,00 p.p. - saldo entro il 15/04/2019

LA QUOTA COMPRENDE:

 Bus GT a disposizione per il programma previsto
 Sistemazione in hotel 4* a Senigallia
 Trattamento di mezza pensione in hotel
 Servizi guida come da programma
 Ingressi: Palazzo Ducale, Casa Di Raffaello, Casa Leopardi, Rocca Gradara
 Degustazioni: di vino e prodotti tipici a Numana, di olive ascolane ad Ascoli Piceno, di birra a 

Pesaro
 Assicurazione medico-bagaglio-annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE:

 Mance, extra in genere
 Tassa di soggiorno € 1,20 al giorno da pagarsi direttamente sul posto al momento del check-out
 Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

Organizzazione tecnica: Smile Travel San Donà




