
MARCHE, tra cultura e mare
PESARO - URBINO - RECANATI - ANCONA - CONERO - FRASASSI - GRADARA

1° GIORNO | PARTENZA - SAN MARINO 
Partenza al mattino dalla località prescelta alla volta delle Marche. 
Lungo il percorso sostiamo nell’entroterra romagnolo per visitare San 
Marino, una delle più antiche repubbliche del mondo, arroccata sul 
Monte Titano. Pranziamo liberamente e proseguiamo per Pesaro 
dove ci attende la cena in hotel. 

2° GIORNO | URBINO 
Al mattino partiamo per Urbino e con la guida visitiamo questo 
gioiello, tra i più importanti centri rinascimentali in Italia nonché città 
natale di Raffaello Sanzio. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione 
per godere del mare e della spiaggia, a pochi passi dall’hotel. Cena in 
hotel. 

3° GIORNO | ANCONA E IL CONERO 
La giornata sarà dedicata al relax o, per chi lo desidera, sarà possibile 
partecipare all’escursione facoltativa ad Ancona e nel Conero con le 
sue bianche scogliere a picco sul mare. In serata ceniamo in hotel. 

4° GIORNO | GRADARA - SAN LEO 
Giornata libera a disposizione per godersi un po’ di relax al mare o 
per attività individuali. In alternativa possiamo partecipare 
all’escursione ai borghi medievali di San Leo e Gradara. Il pranzo è 
libero e la cena è in hotel. 

5° GIORNO | RECANATI - LORETO 
In mattinata partenza per Recanati e visita guidata del centro storico, 
ricco di memorie leopardiane. Saliamo fino al Colle dell’Infinito, il più 
famoso colle della poesia italiana: siamo sulla sommità del Monte 
Tabor, sull’ermo colle da cui è possibile perdersi nell’incanto delle 
colline circostanti. Pranzo in ristorante e proseguimento per Loreto 
per la visita con l’accompagnatore del noto Santuario definito “un 
pezzo di Terra Santa in occidente”. Rientro in hotel per la cena. 

6° GIORNO | FRASASSI - FABRIANO 
La giornata è a disposizione. Chi lo desidera può partecipare 
all’escursione facoltativa a Genga, Grotte di Frasassi e Fabriano, la 
città della carta. Genga oltre ad ospitare nel suo territorio le famose 
grotte, straordinarie concrezioni carsiche con più di 13 km di gallerie 
e sentieri, vanta preziosi monumenti come l’Abbazia di San Vittore e 
il tempo Valadier, una delle chiese nella roccia più belle d’Italia. In 
serata ceniamo in hotel 

7° GIORNO | CORINALDO - MONDAVIO 
Anche quest’ultima giornata nelle Marche è a vostra disposizione per 
godervi un po’ di mare. Pranzo libero e cena in hotel. In alternativa 
potete prendere parte all’escursione facoltativa a Corinaldo e 
Mondavio, borghi fortificati di epoca medievale-rinascimentale in 
posizione panoramica. 

8° GIORNO | RIMINI - RIENTRO 
In tarda mattinata partiamo per Sant’Arcangelo di Romagna, dove 
pranziamo in ristorante. Proseguiamo per Rimini e con la guida 
visitiamo il pittoresco Borgo di San Giuliano e l’affascinante centro 
storico cittadino, dove ammiriamo monumenti come il Ponte di 
Tiberio, l’Arco d’Augusto e il Tempio Malatestiano. Nel tardo 
pomeriggio proseguiamo il viaggio di rientro verso la città di origine.

VACANZA SLOW

€ 1.400 
Partenze 2021 - 8 giorni 
01/08
05/09
Viaggio in pullman Gt

SERVIZI INCLUSI
∞Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
∞Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
∞Visite guidate di Urbino, Recanati e Rimini
∞7 pernottamenti e prime colazioni
∞2 pranzi e 7 cene (acqua inclusa)
∞Servizio spiaggia il 2°, 3°, 4°, 6° e 7° giorno
∞Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
∞L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
∞Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici 
SUPPLEMENTO SINGOLA 01/08 € 360 - 05/09 € 290
INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio 
che ammonta a circa Euro 35 per persona. Tale importo include gli 
ingressi ai musei e monumenti e le tasse di soggiorno.
ESCURSIONI FACOLTATIVE
Pesaro: escursione ad Ancona e il Conero, Gradara e San Leo, Frasassi e 
Fabriano, Corinaldo e Mondavio
HOTEL SELEZIONATI
Pesaro: Hotel Rossini 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

Facoltativa assicurazione ZERO RISCHI, una tutela ancora più completa. 
Pagamenti: acconto del 40% alla stipula del contratto - saldo 30 giorni 
prima della partenza

€ 1.240

- Prezzo finito assicurazione medica inclusa
- Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
- Gruppi  costituiti da un massimo di 30 persone
- Altre date di partenza su richiesta
- Maggiori Informazioni: catalogo BOSCOLO




