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con il patrocinio di 

 
Comune di Nave 

 

 
L’associazione Vacanze e Dintorni propone un nuovo Tour che si svolgerà dal 
15 al 21 aprile 2020 con le seguenti caratteristiche: 

 
 

TRA ROMAGNA E MARCHE: MARE, BORGHI E CITTA’ 

 

 
15 Aprile - Arrivo 

Ritrovo e partenza dal comune di Brescia con bus G.T. per le Marche. Sosta lungo il 

tragitto. Arrivo in hotel e drink di benvenuto. Sistemazione nelle camere riservate. Cena 

e Pernottamento nella riviera pesarese. 

16 Aprile - Escursione ad URBINO & PESARO 

1^ colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Urbino, città dei 

Montefeltro: Piazza Mercatale, Piazza della Repubblica, Palazzo Ducale, Galleria e Sala 

del Palazzo Ducale, Duomo, Centro storico. Pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio 

dedicato alla visita di Pesaro: Piazzale della Libertà, monumento di Arnaldo Pomodoro, 

Viale Gioacchino Rossini, casa natale di Rossini, Cattedrale, Piazza del Popolo, Teatro 

Rossini e centro storico. Rientro in hotel. Cena. Pernottamento. 

17 Aprile - Escursione alle GROTTE DI FRASASSI & JESI 

1^ colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per le Grotte di Frasassi. 

Visita delle famose grotte carsiche, di impressionante bellezza. Pranzo in ristorante. 

Partenza per Jesi. Visita del centro storico di Jesi, legato alla memoria di Federico II di 

Svevia. Mura e Torrione medievale, Duomo, Piazza Federico II (luogo di nascita di 

Federico II di Svevia), Palazzo della Signoria, Viale Matteotti, Teatro comunale, 

Municipio. Rientro in hotel. Cena. Pernottamento. 

18 Aprile - Escursione a GRADARA & RIVIERA (escursione in barca da prenotare e pagare in loco) 

1^ colazione in hotel. Mattinata libera per una passeggiata lungo il mare, oppure per 

chi vuole una rilassante escursione in barca, avrete la possibilità di vedere tutta la costa 

fino alla baia di Vallugola chiamata le Maldive della Riviera Romagnola. Pranzo in hotel. 

Nel Pomeriggio partenza per escursione di mezza giornata a Gradara. Visita del Borgo 

Medievale cinto da antiche mura, che all'interno conserva la Rocca, il Castello, dove 

Dante Alighieri ambientò la tragica infelice storia di Paolo e Francesca. Rientro in hotel. 

Cena. Pernottamento. 
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19 Aprile - Escursione a LORETO & MACERATA 

1^ colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Loreto. Questa città è 

una importante meta di pellegrinaggio. Visita al Museo dell’Antico Tesoro: Ingresso e 

visita della Basilica e alla Santa Casa di Loreto. All’interno della Santa Casa è conservata 

la preziosa Statua della Madonna scolpita nel Cedro del Libano che gli conferisce quella 

colorazione scura che l’ha resa celebre. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza 

per escursione a Macerata. Visita allo Sferisterio, Piazza della Libertà, loggia dei 

Mercanti e Torre Civica nel suo bellissimo centro Storico. Rientro in hotel. Cena. 

Pernottamento. 

20 Aprile - Escursione a FANO & CATTOLICA 

1^ colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per visita guidata di mezza 

giornata a Fano, uno tra i centri più belli della riviera Adriatica: Mura e Arco di Augusto, 

Teatro della Fortuna, Piazza XX Settembre, Duomo. Pranzo in ristorante tipico. Nel 

Pomeriggio proseguimento per visita Libera di Cattolica, lo spettacolare lungomare con 

i bagni più glamour della riviera, la piazza del comune e per finire il cuore della cittadina, 

piazza I° Maggio dove risiedono le famose fontane danzanti che ogni ora danno uno 

spettacolo unico dove si concentra il flusso dei turisti e dei visitatori ogni giorno per 

vedere questo spettacolo che la rende unica. in Rientro in hotel. Cena. Pernottamento. 

21 Aprile - Partenza 

1^ colazione in hotel. ritiro bagagli. Partenza con bus G.T. per Brescia. Fine dei ns. 

servizi. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R con ns. bus GT – Sistemazione in hotel 3* con 

trattamento di mezza pensione con cucina all’italiana e bevande ai pasti – Pranzi in 

ristorante come da programma, comprensivi di bevande – Guida Certificata 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a musei e monumenti – mance – eventuale tassa di 

soggiorno da pagare in loco e tutto quanto non espressamente citato nella voce la quota 

comprende. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: con 45 Partecipanti € 400,00 

                                                                         con 35 partecipanti € 450,00 

                                                                         con 25 partecipanti € 500,00     

 Supplemento camera singola: Euro 99,00 per persona   

 PRENOTAZIONI entro il 3 MARZO 2020 tramite pagamento acconto di € 150.  

Saldo da versare entro il 30 marzo 2020. 

            
              INFO: tel 3294183952 (Nunzio) – 3287524948( Anna).      


