
150€150€150€   

Ritrovo nei punti prestabiliti e partenza per Urbino
Inizieremo la visita del capoluogo marchigiano, patrimonio Mondiale Unesco dal 1998, con
una passeggiata per le vie del centro, per poi pranzare in libertà presso uno dei tanti luoghi
di ristoro urbinati, dove poter assaggiare prodotti tipici quali la famigerata crescia, magari
accompagnata con altri prodotti tipici quali salame di Montefeltro, il prosciutto di Carpegna,
il pecorino di fossa e soprattutto la casciotta, un pecorino D.O.P
Dopo pranzo ci ritroveremo davanti al Palazzo Ducale, per iniziare la visita guidata di uno
degli emblemi del Rinascimento Italiano, nonché antica residenza dei Montefeltro.
Una volta terminata la visita del luogo principe della città, la nostra guida ci illustrerà altri
luoghi di tutto rilievo; non potranno certo mancare poi la scultura e la casa natia di uno dei
pittori più importanti e popolari di tutti i tempi, Raffaello Sanzio.
Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

LE GEMME DELLE MARCHE: URBINO E GRADARALE GEMME DELLE MARCHE: URBINO E GRADARALE GEMME DELLE MARCHE: URBINO E GRADARA
   
   11 E 12 MARZO11 E 12 MARZO11 E 12 MARZO

SABATO 11 MARZOSABATO 11 MARZOSABATO 11 MARZO

DOMENICA 12 MARZODOMENICA 12 MARZODOMENICA 12 MARZO
Colazione in Hotel e partenza per Gradara
Visita guidata e ingresso alla Rocca incluso, gioello dell'architettura fortificata italiana. La visita
guidata del piccolo borgo marchigiano inizierà con la visita del centro e dei suoi vicoli, per poi
continuare con l’affascinante Rocca di Gradara; verremo condotti alla scoperta della Fortezza
dalla nostra guida , che ci illustrerà tutti i suoi segreti. A conclusione dell’itinerario, saremo liberi di
scoprire le delizie locali con un pranzo libero nel centro di Gradara
Pranzo libero
Sistemazione in pullman e partenza per Roma

LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   

 Pullman GT a/r
Pernottamento in hotel 3* 
Mezza pensione bevande incluse
Visita guidata ad Urbino 
Ingresso al Palazzo Ducale 
Ingresso alla Casa di Raffaello
Visita guidata di Gradara
Ingresso alla Rocca di Gradara
Accompagnatore
Radioline
Ingressi ZTL e parcheggi come da nuova normativa 

Eventuali supplementi dovuti al rincaro delle spese
per il carburante
Eventuali adeguamenti dovuti all'oscillazione del
cambio euro/yen 
I pranzi e l’ultima cena il giorno del rientro in Italia;
Mance 35€ a persona
Ingressi non inclusi nel programma
Tessera nominativa comprensiva di assicurazione
medico/bagaglio 15€ (valida 12 mesi)
Assicurazione Annullamento viaggio facoltativa
(95€ per persona)
Escursioni facoltative
Extra di carattere personale
Tutto quanto non incluso alla voce ''la quota
include''

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione.
ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno dell’acconto fino a 21 giorni prima della partenza, nessuna penale; da 20 a 15 giorni prima
della partenza penale del 20% della quota totale del viaggio; da 14 a 10 giorni prima della partenza penale del 50% della quota totale del viaggio; da 9 a 5 giorni prima fino alla partenza penale del 75% della quota totale del viaggio; da 4
giorni fino alla partenza penale del 100% della quota totale del viaggio.

POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €3 // 2° fila €2 // dalla 3° fila alla 6° fila € 1 // Balconcino 2€ // Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA
DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY group srl


