
  



NAPOLI – FABRIANO – PESARO             Sabato 23 Febbraio 
Incontro con i partecipanti nel luogo convenuto, sistemazione in bus g.t. e partenza per 
Fabriano. Sosta lungo il percorso per consumare il pranzo a sacco a carico dei partecipanti. 
Arrivo a Fabriano e visita guidata al museo della carta e filigrana. Il museo tramanda la 
secolare tradizione della produzione della carta che rende Fabriano una città unica 
in Europa. All'interno è ospitata una fedele riproduzione della gualchiera medievale per la 
fabbricazione della carta a mano. Al termine partenza per Pesaro con arrivo in tempo utile 
per la cena e pernottamento.   
 
PESARO – FANO – PESARO             Domenica 24 Febbraio 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Pesaro, patria di Gioacchino Rossini. 
Da vedere: il Palazzo Ducale che domina con la sua massa ponderosa la P.zza del Popolo, 
ornata da una fontana con tritoni e cavalli marini, l’Antica chiesa di S. Domenico. Rientro in 
hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per Fano dove si partecipa al Carnevale 
definito“più dolce d’Italia”, per il getto di quintali e quintali di dolciumi, sfilate di carri 
allegorici, gruppi folcloristici e musicali.  Cena  e serata danzante in hotel. Pernottamento 
 
 
PESARO – GRADARA – NAPOLI             Lunedì 25 Febbraio  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata al Borgo e alla Rocca di Gradara. Il 
piccolo paese di Gradara è raccolto fra una doppia cinta di mura. Il suo Castello ospitò le 
principali famiglie dell’epoca medievale e rinascimentale come i Malatesta, Sforza, Borgia, 
Della Rovere e fu teatro di grandi eventi storici e leggendari come la storia d’amore tra 
Paolo e Francesca, cantato da Dante Alighieri nella Divina commedia. Pranzo in hotel. Nel 
primo pomeriggio partenza per Napoli con arrivo previsto in serata.  
 

QUOTA SINGOLA DI PARTECIPAZIONE € 195,00 
 
La quota comprende: 
viaggio in bus g.t. della ditta Schiavo 
sistemazione in hotel tre stelle a Pesaro o zone limitrofe 
trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
serata danzante il sabato sera in hotel 
bevande incluse ai pasti ½ acqua e ¼ di vino 
biglietto d’ingresso alla sfilata dei carri allegorici di Fano 
visita guidata al Museo della carta e filigrana a Fabriano, di Pesaro e Gradara 
assicurazione medico-bagaglio 
 
La quota non comprende: 
tassa di soggiorno, pranzo il primo giorno, ingressi al museo della carta e filigrana a Fabriano,  
ingresso alla Rocca di Gradara, extra di natura personale, tutto quanto non descritto nella quota 
comprende 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 35,00 
 
Riduzioni: adulti 3° letto sconto del 10% - bambini 2-12 anni in 3° letto sconto del 20%  
 
PAGAMENTI:   ACCONTO €  95,00 alla prenotazione    - SALDO entro il 10/02/19 

 

I POSTI IN BUS VERRANNO ASSEGNATI AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE  

 


