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GRADARA, URBINO, 
SAN MARINO
Durata: 3 giorni/ 2 notti

1° GIORNO (km 165)

BOLOGNA - GRADARA - PESARO
Al mattino partenza dalla località prescel-
ta in direzione di Bologna. Incontro con 
l’accompagnatore e inizio del viaggio in 
pullman G.T. verso Gradara, borgo medie-
vale, circondato da mura e torri, al confine 
tra Romagna e Marche. Visita della Rocca-
forte, le cui sale evocano gli splendori delle 
potenti famiglie che qui hanno governato 
(Malatesta, Sforza, Borgia, Della Rovere) 
e soprattutto la storia d’amore di Paolo e 
Francesca, resa immortale da Dante nel 
Canto V dell’Inferno. Pranzo libero e tem-
po a disposizione per la visita del Mercati-
no di Natale allestito ai piedi del castello. 
Proseguimento per Pesaro. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.

 SOLO TOUR: PESARO

Arrivo individuale a Pesaro. Incontro con 
l’accompagnatore e inizio del tour. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.
(Volo A/R oppure passaggio treno A/R e trasferimenti da/
per aeroporto o stazione facoltativi ed in supplemento)

2° GIORNO (km 70)

PESARO - URBINO - CANDELARA - 
PESARO
Prima colazione in hotel. Partenza per Ur-
bino e visita guidata del centro storico, 
culla del primo Rinascimento italiano. Vi-
sita del Duomo e degli esterni della Casa 
Natale di Raffaello. Ingresso al Palazzo 
Ducale che oggi ospita la Galleria Nazio-
nale delle Marche dove sono esposte opere 
assolute. Pranzo libero. Proseguimento per 

Candelara, antico borgo medievale sulle 
colline nelle vicinanze di Pesaro, dove si 
svolge un caratteristico Mercatino di Na-
tale. Sulle bancarelle sono esposti oggetti 
d’artigianato e candele d’ogni forma, co-
lore, profumo e foggia. Ogni pomeriggio, 
grazie a due spegnimenti programmati ( 
alle ore 17.30 e alle ore 18.30) il paese vie-
ne illuminato unicamente dalle fiammelle 
delle candele, creando un’atmosfera magi-
ca e suggestiva.  Rientro a Pesaro. Cena e 
pernottamento.

3° GIORNO (km 250)

PESARO - SANT AGATA FELTRIA - 
SAN MARINO - BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Sant’Agata Feltria, il “Paese del Natale”, 
situato sulle colline del Montefeltro. Tem-
po a disposizione per visitare i Mercatini 
di Natale e i suggestivi presepi artigiana-
li e artistici che fanno bella mostra di sè 
lungo le vie del borgo. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per San Marino, una 
delle repubbliche più antiche al mondo 
che ha conservato gran parte della sua an-
tica architettura. Tempo a disposizione nel 
centro per ammirare i Mercatini di Natale. 
Proseguimento per il viaggio di ritorno. in 
serata arrivo a Bologna e rientro alla loca-
lità di partenza.

 SOLO TOUR: PESARO

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R oppure passaggio treno A/R e trasferimenti da/
per aeroporto o stazione facoltativi ed in supplemento)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di validità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CAT. HOTEL

PESARO

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Gradara: Castello • Urbino: Palazzo Ducale € 17.

LE QUOTE COMPRENDONO

 
SOLO TOUR

• Sistemazione in hotels della categoria indicata 
in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma “Solo 
Tour”

• Pullman Gran Turismo a disposizione come da 
programma “Solo Tour”

• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

 
TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman Gran Turismo 
• Sistemazione in hotels della categoria indicata 
in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Bevande ai pasti
• Tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “Le quote comprendono”

www.caldana.it/mercatini-marche

   PARTENZE GARANTITE

DATE DI PARTENZA   

SOLO TOUR

 

TUTTOBUS

DICEMBRE 2  - 7  - 9 389 429

Suppl. camera singola 100 100

BOLOGNA - LINEA VIA ADRIATICA cod: IMGB

3 giorni/ 2 notti - Quote per persona in doppia 

MERCATINI DI NATALE IN ITALIA

SPECIALE NAVETTA GRATUITA DA:

• Milano - Bergamo - Brescia - Verona e caselli 
intermedi
• Bologna - Modena - Carpi - Mantova - Reggio - 
Parma - Piacenza - Cremona e caselli intermedi


