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PROGRAMMA:

 DOMENICA, 7 GIUGNO TICINO - PESARO
ore 06:30 partenza da Bellinzona, Stazione FFS 
ore 07:00 partenza da Lugano, Stazione FFS lato Besso
ore 07:30 partenza in pullman da Balerna, Centro Breggia (fermata autolinee)
via autostrada per Milano – Bologna – Rimini con arrivo per le 13:00 a Pesaro, graziosa città bal-
neare delle Marche. Sistemazione all’Hotel Rossini**** sul lungomare, che ci ospiterà per 6 giorni. 
Ritiro delle camere e pranzo. Pomeriggio libero e cena in albergo.
 LUNEDÌ, 8 GIUGNO URBINO - GRADARA (MARCHE)
Colazione e partenza muniti di auricolari, con la guida locale che ci accompagnerà nelle escursioni di 
tutto il nostro soggiorno. Prima tappa Urbino, città di immensa ricchezza storica ed artistica inserita 
nel patrimonio mondiale dell’Unesco. Si visiterà il Palazzo Ducale coi suoi 300 locali. Altre attrattive di 
Urbino sono la Cattedrale di San Crescentino, la Casa Natale di Raffaello e la Piazza della Repubbli-
ca. Pranzo in ristorante nel centro storico. Nel pomeriggio ci spostiamo a Gradara per la visita del pic-
colo borgo medievale e della sua Rocca. In serata, rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.

La gita di 7 giorni 
che vi proponiamo
7 – 13 giugno 2020

LE MARCHE
E L’UMBRIA

LE DUE REGIONI 
DEL CENTRO ITALIA, 
RICCHE DI STORIA 
E DI CULTURA.



 MARTEDÌ, 9 GIUGNO CITTÀ DI CASTELLO - GUBBIO (UMBRIA)
Dopo colazione, partenza per Città di Castello per la visita attraverso la Porta S. Andrea del Tor-
rione di San Giacomo, il colonnato fino alla Piazza Fanti, la Cattedrale di S. Florido e la Torre del 
Vescovo. Pranzo in ristorante. Il pomeriggio, partenza per la visita di Gubbio con la Chiesa di 
S. Francesco, la Piazza Quaranta Martiri, il Palazzo dei Consoli, la Cattedrale in Piazza Grande. 
Seguirà una passeggiata all’interno del Parco Ranghiasci, elegante giardino all’inglese. Rientro a 
Pesaro per la cena ed il pernottamento. 
 MERCOLEDÌ, 10 GIUGNO FABRIANO - GROTTE DI FRASASSI (MARCHE)
Colazione e partenza per la visita del centro storico di Fabriano e del Museo della Carta e della 
Filigrana. Pranzo in ristorante. Il pomeriggio è in programma la visita delle Grotte di Frasassi, una 
delle più note bellezze naturali d’Italia. A piedi si percorrerà un percorso di ca. 1 km. all’interno delle 
grotte carsiche sotterranee. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.
 GIOVEDÌ, 11 GIUGNO  PESARO
Colazione in albergo e giornata libera per attività balneari e/o shopping nella bella città di Pesaro.
Possibilità della visita del Museo e della casa natale di Gioacchino Rossini. 
Cena in un elegante ristorante con specialità locali. 
 VENERDÌ, 12 GIUGNO  FOLIGNO - ASSISI (UMBRIA)
Partenza in direzione di Foligno, la terza città dell’Umbria. Qui visiteremo la Piazza della Repubbli-
ca, il Duomo di S. Feliciano, la Piazza del Grano coi suoi vari palazzi. Pranzo in ristorante e partenza 
per Assisi, la città di San Francesco. Qui’ si visiteranno le grandi Basiliche Inferiore e Superiore. 
Partenza con rientro in albergo a Pesaro per la cena ed il pernottamento.
 SABATO, 13 GIUGNO
Dopo colazione, carico bagagli e partenza per il rientro in Ticino. Sosta per il pranzo nella zona 
di Modena. Arrivo a domicilio in serata.

Prezzo:   Fr. 950.– per persona (salvo eventuali variazioni del cambio dell’ Euro)
SUPPLEMENTI
Non Soci:  Fr.   50.–
Camera singola:   Fr. 190.– (disponibilità limitata)
Compreso:  Viaggio in bus da turismo, alloggio all’Hotel Rossini **** (6 notti) con trattamento di 

mezza pensione (bevande incluse), tutti i pasti menzionati nel programma. Guida 
locale per 4 giorni sempre in partenza dall’albergo. Auricolari per le diverse visite. 
Entrate a pagamento per il Palazzo Ducale di Urbino, la Rocca di Gradara, il Mu-
seo di Fabriano, le Grotte Frasassi, le Basiliche di Assisi. Tasse e servizi.

Documenti: Passaporto o carta d’identità validi, tessera della cassa malati.

*Si consiglia la stipulazione di un’ assicurazione contro l’annullamento (libretto ETI o altre).
*Al momento della conferma verrà richiesto un acconto di Fr. 400.- per persona.
*Il saldo dovrà pervenirci entro il 15 maggio 2020.
*I posti sono limitati a massimo 50 partecipanti. Le iscrizioni verranno prese in considerazione se-
condo l’ordine d’entrata. 
Si consiglia una riservazione tempestiva entro il 15 marzo 2020.
*Possibili piccole modifiche di programma dovute a forza maggiore.

Ha curato l’organizzazione:   Lorenzo Lardi   Tel. 079 233 05 48  (a disposizione per ulteriori informazioni)

Auguriamo a tutti i partecipanti un buon viaggio.
 Il Comitato
Lugano, gennaio 2020


