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LE MARCHE E SAN MARINO 
 

 3 giorni - 2 notti          Da € 429 

 

1° GIORNO: BOLOGNA- GRADARA- PESARO 

Al mattino partenza dalla località prescelta. Incontro 

con l'accompagnatore a BOLOGNA e partenza per 

GRADARA. Arrivo in tempo per il pranzo libero. Nel 

pomeriggio, visita con guida del castello medievale di 

Gradara, famoso per la romantica storia di Paolo e 

Francesca, raccontata da Dante nel V Canto 

dell'Inferno, e del centro storico. Al termine, 

proseguimento per Pesaro (o dintorni) sistemazione 

nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO: PESARO - URBINO - CORINALDO - 

PESARO 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di 

URBINO, l'antica capitale del ducato di Montefeltro, 

gioiello del Rinascimento e oggi tutelato dall'UNESCO 

come Patrimonio dell'umanità. Pranzo libero e 

proseguimento per CORINALDO. Breve sosta per visita 

libera. Si potranno visitare le mura, tra le meglio 

conservate delle Marche, il Pozzo della Polenta, la 

Piaggia e il Santuario di Santa Maria Goretti.  Rientro 

in hotel, cena e pernottamento. 

 

3° GIORNO: PESARO - SAN MARINO > BOLOGNA 

Prima colazione in hotel e partenza per SAN MARINO. 

Incontro con la guida e visita guidata della piccola 

Repubblica, la piu' antica al mondo, e dei suoi 

monumenti principali. Tempo a disposizione per il 

pranzo libero e scoperta della città. Nel primo 

pomeriggio partenza in direzione Bologna, in serata 

rientro alla località di partenza. 

 

 

 

Mese Partenze IN BUS SGL 

giu '21 4,11,18,25 449 75 

lug '21 2,9,16,23,30 449 75 

sett '21 3,10,17,24 449 75 

ott '21 1,8,15,22,30 429 75 
 

 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Viaggio A/R in bus GT, sistemazione in hotel della categoria indicata 

in camera doppia con servizi privati, trattamento di MEZZA 

PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo 

giorno, visite con guida come da programma, auricolari,  

accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio pacchetto Covid in 

viaggio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

Le bevande ai pasti, i pasti non esplicitamente indicati, gli ingressi a 

mostre, musei e siti, le escursioni facoltative, eventuali tasse di 

soggiorno da pagare in loco in contanti, assicurazione facoltativa 

annullamento e coperture complete COVID, extra in genere e tutto 

quanto non indicato alla voce "la quota comprende" 

 
DOCUMENTI NECESSARI :  

CARTA D'IDENTITA' in corso di validità 

SISTEMAZIONI:  PESARO (o dintorni) Hotel ***/**** 

 

 


