URBINO e le Grotte di FRASASSI
19.-21. maggio/Mai 2018
(Partecipanti 40 Teilnehmer)

1° giorno – giovedì 19 maggio: località di partenza/Gradara/Pesaro
Ritrovo dei partecipanti ad orari e in luoghi da concordare e partenza in pullman per le Marche, con
soste libero lungo il percorso e pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo a Gradara, incantevole borgo
medievale che si erge su di un colle di fronte al mare, e caratterizzato da una imponente cinta muraria
e dalla celebre rocca. Incontro con la guida e visita. A lungo sentinella sulle strade di collegamento tra
il Nord ed il Centro Italia, il castello di Gradara fu una delle dimore dei Malatesta che lo dotarono di
mura. Nel 1463 il castello passò agli Sforza ai quali si deve il bel loggiato interno, lo scalone e gli
affreschi delle sale ove visse Lucrezia Borgia. Nella Rocca (ingresso a pagamento) si trova la splendida
Pala dipinta da Giovanni Santi nel 1484 per l’antica pieve di Santa Sofia. Al termine trasferimento a
Pesaro e sistemazione in Hotel 3*. Cena e pernottamento.

2° giorno – domenica 20 maggio: Persaro/Urbino/Pesaro
Prima colazione in Hotel, incontro con la guida e partenza per l’escursione (intera giornata) ad Urbino. Il
centro storico di Urbino (Patrimonio dell’Umanità-UNESCO) è dominato dal Palazzo Ducale (ingresso a
pagamento) uno dei palazzi più splendidi del Rinascimento italiano, che ospita la Galleria Nazionale delle
Marche, dove si possono ammirare alcune straordinarie opere d’arte di Piero della Francesca e di
Raffaello Sanzio. Nei pressi del Palazzo Ducale degni di nota anche il Duomo in stile neoclassico e
l’Oratorio di San Giovanni Battista (ingresso a pagamento), splendidamente decorato. Pranzo libero nel
corso dell’escursione. Al termine delle visita rientro in Hotel a Pesaro per la cena ed il pernottamento.

3° giorno – lunedì 21 maggio: Grotte di Frasassi/rientro alle località di partenza
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita alle grotte di Frasassi (ingresso incluso nella quota). Le
grotte sono parte di un complesso sistema ipogeo che si estende per circa 18 chilometri all'interno del
Parco regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, un'oasi di verde ricca di storia e arte. Scoperte nel
1971 e aperte al pubblico dal 1974, le spettacolari cavità sono già state visitate da oltre dieci milioni di
persone. Piccoli laghi, stalattiti intarsiate, lucenti stalagmiti, sale con arabeschi di cristallo e alabastro
dai nomi più fantasiosi: il maestoso Abisso Ancona, la Sala dei Duecento, il Grand Canyon, la Sala delle
Candeline, la Sala Bianca, la Sala dell'Orsa e quella dell'Infinito. Al termine della visita pranzo in
Ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro alle località di partenza.

quota di partecipazione €

320,00 Teilnahmebetrag

supplemento singola/Einzelzimmerzuschlag € 50,00

FREELAND, Intesa San Paolo, sede BZ – IBAN IT41 C030 6911 6191 0000 0004 439
saldo entro/ Saldo innerhalb 28.03.2018
Incluso nella quota viaggio in pullman, hotel 3* con ½ pensione bevande incluse a cena, tassa di soggiorno,
1 pranzo in ristorante, ingresso e visita grotte di Frasassi, visite guidate v.programma, ass. medico-bagaglio
Im Betrag inbegriffen : Reise mit privatem Bus, 3* Hotel mit ½ Pension und Getrnke beim Abendessen,
Aufenthaltsgebühr, 1 Mittagessen im Restaurant, Eintratt und Führung der Grotte di Frasassi, Führungen
nach Programm, Gepäck- Krankversicherung.
Non inclusa : assicurazione facoltativa di annullamento à € 12,20(da stipularsi al momento della prenotazione)
Nicht inbegriffen: Reiserückversicherung auf Wunsch zu € 12,20 (gleich mit der Vormerkung abzuschließen),
in pullman saranno raccolti 8,00 € per mance e uso radioline
Im Bus werden € 8,00 für Trinkgelder und der Benützung der Audioguides eingesammelt

Circolo ricreativo dei dipendenti provinciali / Freizeitverein der Landesbediensteten

Per ulteriori informazioni / Für weitere Informationen :
info@freeland.bz.it ; verein@freeland.bz.it ; Tel. 3421789309
ORGANIZZAZIONE TECNICA: INSOMMA DI MP SRL - SOMMACAMPAGNA VR

