DAL 13 AL 15 NOVEMBRE

SAN MARINO, GRADARA e URBINO

€ 275,00
San Marino è il terzo Stato più piccolo d'Europa, ha origini
antichissime, tanto da essere considerata la più antica Repubblica del
mondo ancora esistente.
Gradara, con i suoi panorami mozzafiato, è la città di Paolo e
Francesca, tra i personaggi danteschi più amati e tormentati
della Divina Commedia.
Immersa nelle morbide colline marchigiane, sorge invece Urbino, la
“culla del Rinascimento” nella quale ancora oggi se ne respira l'aria
quattrocentesca.
PROGRAMMA COMPLETO NELLA PAGINA SUCCESSIVA
La quota comprende:
Pullman GT - 2 pernottamenti presso Hotel Ferretti Beach 4* con trattamento di mezza pensione
bevande incluse - 1 pranzo tipico a San Marino - Visite guidate a Gradara, San Marino e Urbino Whisper (radioriceventi con auricolari) - Ingressi: Castello di Gradara, Palazzo Ducale e Casa di
Raffaello a Urbino - Assicurazione medico bagaglio covid - Accompagnatore.

La quota non comprende:
Tassa di soggiorno - Extra di carattere personale e mance - Assicurazione annullamento - Quanto
non indicato alla voce “la quota comprende”.
Supplemento Singola: € 20,00 a notte
Riduzione 3° letto 2/12 anni n.c. -€ 40,00
Partenza da: ore 7:00 Fermata metro B EUR Fermi (Viale America) - ore 7:25 Piazza della Pace
Ciampino - ore 7:40 Circonvallazione Tuscolana
RISERVATO AI SOCI



Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/ Scrivici a: info@ctailcircolo.it
Chiamaci: 06 8993.9996 - 389.0665160 - Cesare 338.3911.506

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno: Roma - Gradara - San Marino
Partenza in mattinata da Roma, pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel primo pomeriggio a
Gradara, la cittadina è stata inserita tra i borghi più belli d'Italia,
inoltre è stata proclamata "Borgo dei borghi 2018". La storia
antica di Gradara è strettamente legata alle vicissitudini del suo
castello, soggetto nei secoli al dominio delle famiglie Malatesta,
Sforza, Della Rovere e dei Mosca. Visita guidata del rinomato
Castello di Gradara. A seguire trasferimento all’Hotel Ferretti
Beach 4*, cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: San Marino
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita guidata di San Marino. La Serenissima
Repubblica di San Marino, è situata al confine tra le regioni Emilia-Romagna e Marche. San
Marino è il terzo Stato più piccolo d'Europa e ha origini antichissime, tanto da essere
considerata la più antica repubblica del mondo ancora esistente, al centro del quale si erge il
monte Titano. Un panorama suggestivo sulla costa adriatica, 9 castelli ricchi di storia e
bellezze artistiche, un’atmosfera medievale che percorre tutte le strade e i vicoli della
Repubblica. Dal 2008 il centro storico della città e il monte Titano sono stati inseriti
dall'UNESCO tra i patrimoni dell'umanità. La visita inizia dalla Porta di San Francesco, anche
detta Porta del Paese. Una volta varcato l’ingresso principale, si accederà alle varie Piazzette,
dove anticamente si allestiva il mercato. Si procederà lungo gli antichi vicoli, fino ad arrivare
alla Piazza della Libertà, dove si potrà ammirare dall’esterno il Palazzo del Governo, sede del
potere rappresentato dai capitani Reggenti in carica. Da qui una bellissima vista del mare e di
tutte le colline vi travolgerà. Si prosegue poi verso la Basilica di San Marino, edificata sul
medesimo luogo dove sorgeva l’antica Pieve sammarinese. È una costruzione in stile
neoclassico, e l’interno è costituito da tre navate, composte da sedici colonne corinzie. Al
termine della visita guidata pranzo tipico a San Marino in un ristorante sulla rocca. Dopo
pranzo, tempo libero a disposizione per una passeggiata o shopping tra le vie del centro di San
Marino. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Urbino - Roma
Prima colazione in hotel e trasferimento a Urbino. Visita guidata del centro storico, culla del
primo Rinascimento italiano, con ingresso alla Casa di Raffaello. Qui
nacque Raffaello nel 1483, è una modesta dimora che custodisce un
piccolo affresco attribuito al giovane Raffaello: si tratta della “Madonna
di Casa Santi” intenta nella lettura. Proseguimento con la visita del
Palazzo Ducale, che ospita la Galleria Nazionale delle Marche dove
sono esposte opere assolute quali il “Ritratto di gentildonna” (Raffaello), la “Flagellazione” e la “Madonna di Senigallia” (Piero
della Francesca), dipinti e sculture dal XIII al XVIII secolo e lo Studiolo del Duca, l’ambiente
più intimo del Palazzo voluto da Federico di Montefeltro, capolavoro unico di intarsi in legno.
Al termine delle visite partenza per Roma, pranzo libero lungo il percorso e arrivo a Roma nel
tardo pomeriggio.

