1 GIORNO: -CASTELLO DI GRADARA-PESARO
Ritrovo dei partecipanti in luogo ed ora da destinarsi e partenza per le Marche con sosta lungo il
percorso.
All’arrivo pranzo in ristorante e ,al termine, visita del bellissimo
Castello di Gradara.
Il castello di Gradara è il complesso che sorge sulla sommità di una
collina nel comune di Gradara, costituito da un castellofortezza medievale (la rocca) e dall'adiacente borgo storico, protetto
da una cinta muraria esterna che si estende per quasi 800 metri,
rendendo l'intera struttura imponente.
Gradara è stata, per posizione geografica, un crocevia di traffici e genti; nel periodo medioevale la
fortezza è stata uno dei principali teatri degli scontri tra le milizie fedeli al Papato e le
turbolente signorie marchigiane e romagnole. Secondo la leggenda, la rocca ha fatto da sfondo al tragico
amore tra Paolo e Francesca, cantato da Dante Alighieri nella Divina Commedia.
Al termine della visita trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2 GIORNO: URBINO e CANDELARA
Prima colazione in hotel. Partenza per Urbino, incontro con la guida e inizio della visita guidata del
centro storico.
Immersa nelle morbide colline marchigiane, tra la valle del Metauro e la valle del Foglia, sorge Urbino,
città d'immensa ricchezza storica e artistica.
Ciittà rinascimentale, iscritta dall’Unesco nel patrimonio Mondiale
dell’Umanità è la culla del primo Rinascimento italiano. Visita del
Duomo e degli esterni della casa natale di Raffaello.
Al termine della visita guidata, pranzo in ristorante.
Proseguimento poi per la meravigliosa Candelara, antico borgo
medievale sulle colline nelle vicinanze di Pesaro dove si svolge un
caratteristico Mercatino di Natale. Sulle bancarelle sono esposti oggetti
d’artigianato e candele di ogni forma, colore, profumo e foggia.
Ogni pomeriggio, grazie a due spegnimenti programmati, il paese viene illuminato unicamente dalla luce
delle candele, creando un’atmosfera magica e suggestiva!!!
Al termine della visita guidata rientro in hotel, cena e pernottamento.
3 GIORN: FORTEZZA DI SAN LEO e PESARO
Dopo la colazione trasferimento a San Leo per la visita guidata della fortezza.
Le origini risalgono all’epoca dellle guerre tra Goti e Bizantini (VI secolo). La fortezza fu oggetto di
contesa fino al 1441, quando fu conquistato da Federico da Montefeltro. Il Castello ideato da Francesco
di Giorgio Martini sembra essere tuttuno con il masso che lo sostiene, aumentando così la potenza
difensiva. Con lo Stato pontificio divenne un carcere nelle cui celle venne rinchiuso sino alla sua morte il
Conte di Cagliostro, noto per i suoi esperimenti alchimistici.

Al termine della visita pranzo in ristorante e proseguimento per Pesaro.
Incontro con la guida e visita guidata della città.
Pesaro, bagnata dall’Adriatico, con la sua cultura, la sua dimensione e i suoi ritmi a misura d’uomo, i suoi
patrimoni di ieri e di oggi, ha fatto dell’ospitalità una vocazione che, nata in riva al mare alla fine del
1800, vuole ancora oggi crescere e conquistare l’attenzione degli ospiti, siano essi amanti di spiagge non
affollate, appassionati delle arti, dinamici sportivi.
Tra gli edifici di architettura religiosa, i monumenti e i musei si segnalano: la Cattedrale, eretta sui resti
di un edificio tardo romano, che vanta un interessante patrimonio musivo; la Chiesa di Sant'Agostino,
il Santuario della Madonna delle Grazie, edificato nel XIII secolo dai Malatesta e rifatta in forme
barocche, la quattrocentesca Rocca Costanza; 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, con la Pinacoteca e il Museo delle Ceramiche; collocata all’interno di palazzo Mosca, Casa Rossini,
che conserva materiale documentario, tra cui stampe e cimeli legati alla vita e all'opera del grande
compositore.
Nel tardo pomeriggio rientro in albergo, cena e pernottamento.
4 GIORNO: CESENATICO- CARUGATE
Dopo la prima colazione, partenza per Cesenatico per visitare il famoso presepe galleggiante!
Cesenatico offre un presepe unico nel suo genere: infatti, dai primi di dicembre a dopo l'Epifania, le
antiche e coloratissime imbarcazioni dell'alto e medio Adriatico,
che formano il Museo della Marineria galleggiante, sono il
palcoscenico per una cinquantina fra statue e gruppi di statue
attorno alla Sacra Famiglia, accolta da tre delfini scolpiti nel legno.
La prima statua, dopo la Sacra Famiglia e i Re Magi è stata quella
di S. Giacomo, Patrono di Cesenatico. Nel corso degli anni se ne
sono aggiunte altre che rappresentano personaggi e ''scorci'' di
vita della marineria locale: il burattinaio con il suo teatrino e i
bambini che assistono, i pescatori, la piadinaia, il suonatore di fisarmonica, gli angeli.
Pranzo in ristorante a Cesenatico e al termine partenza per il rientro con bus gran turismo con soste
lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.

QUOTA di partecipazione
min 30 pax € 645,00
Supplemento camera singola
€ 100,00
La quota comprende:
Pullman GT per tutta la durata del viaggio – sistemazione in hotel 4* stelle con trattamento di mezza
pensione bevande incluse – pranzi in ristorante dal 01° al 04 ° giorno bevande incluse - visita guidata
mezza giornata primo e ultimo giorno – visita guidata giornata intera secondo e terzo giorno – ingressi
inclusi: castello di Gradara, Candelara, fortezza di San Leo- Auricolari per tutta la durata del viaggioassicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio (incluso Covid)-Accompagnatore Adda Viaggi
La quota non comprende:
tassa di soggiorno – extra in genere e tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”.

DOCUMENTO: CARTA D’IDENTITA’ O PASSAPORTO

