Fortezza di San Leo

Rocca di Gradara

Urbino

Rimini

Quota individuale : Euro 320,00
(supplemento camera singola due notti: Euro 30,00)
La quota comprende :

viaggio A/R con pullman

pernottamento in Hotel 3*

colazione , pranzi, cene

ingressi e visite guidate ai luoghi indicati nel programma

Assicurazione
La quota non comprende quanto sopra non riportato

Modalita’ di pagamento :
acconto euro 150,00 entro il 10 giugno 2015
saldo euro 170,00 entro il 2 settembre 2015
Numero minimo di partecipanti : 40

Le iscrizioni iniziano mercoledi’ 6 maggio dalle ore 17,30 alle ore
18,30 presso la Fonoteca di Arcore
Per informazioni : 338 8830198
E mail : passpartout.arcore@libero.it

Sito : passpartout-arcore.it

WEEKEND LUNGO
2-3-4 OTTOBRE 2015
FORTE DI SAN LEO
URBINO
ROCCA DI GRADARA
RIMINI

Programma










Venerdi’ 2 ottobre 2015
Forte di San Leo e borgo (RN)
ore 6,00 partenza dal parcheggio dietro la stazione di Arcore
ore 11,00 (circa) arrivo a San Leo, incontro con la
guida, salita a mezzo di navetta alla fortezza, ingresso e visita guidata.
pranzo con menu’ tipico
pomeriggio: visita guidata al borgo di San Leo, uno
de “I Borghi piu’ belli d’Italia”
ore 17,00 (circa) partenza per Urbino, arrivo in
Hotel, assegnazione delle camere , aperitivo di
benvenuto, cena e pernottamento
Sabato 3 ottobre 2015
Urbino (PU)
Patrimonio mondiale dell’umanita’ Unesco






ore 8,00 (circa) colazione in Hotel
ore 9,00 (circa) trasferimento in pullman per raggiungere il centro storico, incontro con la guida
per la visita a:
Oratori di San Giovanni Battista e San Giuseppe
Casa di Raffaello
pranzo con menu’ tipico






pomeriggio: visita guidata con ingressi a Palazzo
Ducale, Chiesa di San Domenico e Duomo.
tempo libero.
ore 18,00 rientro in Hotel, cena e pernottamento

Domenica 4 ottobre 2015
Gradara (PU) - Rimini (RN)











ore 8,00 (circa) colazione in Hotel (carico bagagli)
ore 9,00 (circa) partenza con il pullman per raggiungere Gradara
incontro con la guida per la visita alla Rocca,
legata ai nomi di Paolo e Francesca, e al piccolo
Borgo
ore 11,30 (circa) partenza per Rimini
arrivo a Rimini , pranzo con menu’ tipico
pomeriggio: visita guidata con ingressi alla Domus
del Chirurgo, resti teatro romano, Tempio Malatestiano, chiesa di Sant’Agostino, a seguire visita a
Palazzo del Podesta’, Palazzo dell’Arengo e Castel
Sismondo (solo esterni)
ore 18,00 (circa) partenza per rientro ad Arcore
**********************************

