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1° giorno, venerdì 27/3: SANTARCANGELO DI ROMAGNA, GRADARA, PESARO 

Ritrovo dei partecipanti (alle ore 5.40 presso la stazione FS di Chiasso / alle ore 6.00 a Muggiò (Como)                   

presso il parcheggio delle piscine; partenza da Iper di Varese su richiesta). 

Incontro con accompagnatrice Karis e partenza con pullman gran turismo per la Romagna con sosta               

per la colazione lungo il percorso. Arrivo a Santarcangelo (370 Km), antico borgo medievale              

sulla via Emilia e breve passeggiata del centro storico. 

Torre del Campanone, Porta Cervese, Piazza delle Monache, Chiesa Collegiata, Pieve di San Michele, Sferisterio               

ed il grande arco trionfale eretto nel 1777 dalla cittadinanza in onore del concittadino Papa Clemente XIV sono                  

tutti caratteristici luoghi che conferiscono a questo borgo il suo fascino particolare. Sono tanti infatti i motivi per                  

i quali vale la pena scoprire Santarcangelo: per la sua forte identità romagnola, l’atmosfera di grande borgo                 

scandito da un giusto ritmo di vita, per la sua bellezza architettonica fatta di nobili palazzi, case borghigiane,                  

vicoli e piazzette che le hanno conferito il titolo di Città d’Arte. 

A seguire visita della famosa Stamperia Marchi, una delle più antiche botteghe artigiane della              

regione. 

Dal 1600 in questa bottega si stampa la tela con gli stessi colori, metodi e clichè di legno, patrimonio dell'arte                    

popolare decorativa della Romagna antica. Alla tela viene dato poi il lustro con il 'Mangano a ruota', di legno e                    

pietre del '600, l'unico per peso e dimensione esistente ancora nel mondo. Una tovaglia o un grembiule da                  

cucina o altre simpatiche creazioni artigianali di stampe a ruggine saranno un bel ricordo di Santarcangelo! 

Tempo a disposizione personale per il pranzo libero. 

Nel pomeriggio trasferimento a Gradara (30 Km) per la visita guidata della Rocca. 
Il Castello di Gradara ed il suo borgo fortificato rappresentano una delle strutture medioevali meglio conservate                

d’Italia. Le due cinte murarie che proteggono la fortezza, la più esterna delle quali si estende per quasi 800                   

metri, la rendono anche una delle più imponenti della penisola. Il Castello sorge su una collina a 142 metri sul                    

livello del mare. Il mastio, il torrione principale, si innalza per 30 metri, dominando l’intera vallata. Con la guida                   

scopriremo le curiosità della Rocca, la Storia di Paolo e Francesca, gli intrighi, gli amori e le lotte che hanno                    

caratterizzato la storia millenaria di questo castello. 

Al termine trasferimento in pullman a Pesaro (15 km) e sistemazione nelle camere riservate in hotel                

4****.  Cena e pernottamento. 

 

 

 

 

 

 



 

2° giorno, sabato 28/3: URBINO 

Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Urbino (40 Km). 

Incontro con guida locale e mattinata dedicata alla visita del centro storico di questa bellissima città                

patrimonio mondiale dell'UNESCO, con ingresso alla sua casa natale, alla Galleria delle Marche             

all’interno del meraviglioso Palazzo Ducale e infine all’oratorio di San Giovanni. 

Riconosciuta come una delle capitali del Rinascimento italiano. A tale periodo risalgono infatti i numerosi edifici                

del centro storico, primo fra tutti il bellissimo Palazzo Ducale con i due Torricini che ne caratterizzano la                  

facciata, simbolo del potere e della ricchezza dei duchi del Montefeltro. Ricco di ambienti suggestivi come il                 

Cortile d'Onore, i Sotterranei e lo Studiolo, il palazzo è oggi sede della Galleria Nazionale delle Marche, il cui                   

apparato pittorico conta dei veri e propri capolavori: la "Flagellazione" e la "Madonna di Senigallia" di Piero                 

della Francesca, la "Muta" di Raffaello, la "Profanazione dell'Ostia" di Paolo Uccello e la "Città Ideale" del                 

Laurana. Nell'antico quartiere artigianale è invece possibile visitare la Casa natale di Raffaello Sanzio, dove               

il pittore trascorse i primi anni della sua vita a contatto con l'arte, appresa nella bottega del padre Giovanni                   

Santi. Nel quartiere medievale di San Giovanni si trovano due piccoli oratori che custodiscono grandi opere                

d'arte, dove è conservato un ciclo di affreschi del primo Quattrocento, eseguito dai fratelli Salimbeni di                

Sanseverino e un bel presepe di Federico Brandani, gruppo scultoreo realizzato tra il 1545 e il 1550. 

Pranzo libero e pomeriggio a disposizione personale.  

In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

3° giorno, domenica 29/3: PESARO 

Prima colazione in hotel, incontro con guida locale e visita del centro di Pesaro. 
Pesaro è stata definita “la città delle armonie”, ma si può pensarla luogo di mirabili contrappunti. Adagiata sul                  

litorale adriatico, sulla sponda destra della foce del Foglia, già geograficamente si esprime in un “canto e                 

controcanto” tra Marche e Romagna, terre di cui segna il confine. Anche la sua dimensione urbana è un gioco di                    

equilibri che poggiano sicuri sullo spartito quadrato tessuto dai Romani. La piazza del Popolo rappresenta il                

centro storico e politico della vita cittadina. Lì si affacciano il Municipio, la chiesa seicentesca di San Ubaldo e                   

l’incompiuto Palazzo della Paggeria. Soprattutto vi si erge l’edificio più importante del capoluogo: il Palazzo               

Ducale, oggi sede della Prefettura, voluto da Alessandro Sforza nella seconda metà del XV secolo. Non distante                 

l’imponente Rocca Costanza, con il fossato e quattro imponenti torrioni che l’illuminazione notturna riesce a               

ingentilire. Terra di artigiani e artisti, i luoghi della cultura pesarese ne raccontano il genio. I Musei Civici                  

riuniscono un’importante pinacoteca, in cui spicca l’Incoronazione della Vergine del Bellini, oltre a una              

collezione di preziose ceramiche marchigiane. A Gioacchino Rossini si devono i templi della musica cittadina: il                

Conservatorio e il Teatro. Il dualismo cittadino si misura anche nella cultura gastronomica che ai piatti di mare,                  

come il brodetto, affianca le ricette contadine in una varietà che rende imbarazzante la scelta. 

Pranzo in tipico ristorante a base di specialità di mare. Infine partenza per il rientro (415 Km), con                  

arrivo previsto in serata e termine. 

 

 

HOTEL PROPOSTO: HOTEL NAUTILUS**** 

 

Situato sul lungomare di Pesaro, a meno di 2 km dal 

centro cittadino, l’hotel offre camere con balcone, una 

piscina all'aperto riscaldata e un ristorante. 

Tutte le sistemazioni presentano interni climatizzati, 

la connessione WiFi gratuita, un minibar e un bagno 

privato con vasca o doccia, asciugacapelli e set di 

cortesia. 

Presso il ristorante NAU, caratterizzato da una vista 

incantevole sul mare, vi attendono piatti locali e 

internazionali preparati con prodotti locali. Potrete 

inoltre approfittare di cibi privi di glutine. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DOVUTA A KARIS: 365 € 

(valida con un minimo di 25 partecipanti) 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 70 € 

 

SUPPLEMENTO PER ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO: 40 € 

(da richiedere alla prenotazione e comunque non oltre i 35 giorni ante partenza) 

 

 

 

Servizi inclusi Viaggio e trasferimenti in pullman privato gran turismo – servizio di accompagnamento 

Karis per l’intera durata del tour – ingresso e visita guidata della Stamperia Marchi - 

ingresso e visita guidata della Rocca di Gradara - visita guidata di Urbino (mezza giornata) 

con ingressi (Palazzo Ducale, Casa di Raffaello, Oratorio di San Giovanni) - visita guidata di 

Pesaro (mezza giornata) - due pernottamenti in camera doppia standard in hotel 4**** a 

Pesaro con prima colazione e cene (bevande incluse) - pranzo dell’ultimo giorno in 

ristorante (bevande incluse) - assicurazione medico e bagaglio - organizzazione tecnica e 

materiale informativo 

Servizi esclusi Ingressi a musei e monumenti non da programma – pranzi (ad eccezione dell’ultimo 

giorno) - extra di carattere personale – ev. mance e facchinaggio - tassa di soggiorno (da 

pagare in hotel) - ev. assicurazione contro l’annullamento (facoltativa e da richiedere alla 

prenotazione) - quanto non espressamente  indicato nei servizi inclusi 

 

 

Termini 

di conferma 

 

Pagamenti 

Iscrizioni entro il 24/02 compilando l’apposita scheda di prenotazione 

 

 

Una volta ricevuta la riconferma del viaggio:  

- 1° acconto pari al 200 € + ev. quota dell’assicurazione facoltativa contro 

l’annullamento, entro il 26/02 

- saldo entro il giorno 16/03 

 

Cancellation 

policy  

In caso di cancellazione: 

- dal 25/02 al 15/03: penale pari all’acconto versato + quota ev. ass. 

- dal 16/03 in poi: penale del 100% 

 

Eventuali disdette andranno comunicate per iscritto a info@karisevents.com 

La quota dell’assicurazione facoltativa contro l’annullamento non viene mai rimborsata 

 

 

 

 

Una proposta a cura di 

KARIS EVENTS 
Via san Gottardo n. 49, 6828 Balerna (CH) - Cell.+41 (0)76 448 6830 

 info@karisevents.com - www.karisevents.com 

 

La presente offerta è da ritenersi valida previa accettazione delle condizioni generali 

 

 

 

mailto:info@karisevents.com
https://drive.google.com/file/d/1RNBrEvtXHh4zI387-mCsIyov63cxd8HH/view

