
 
MILANO: Via M. Gioia 72  333.3014107   02 66711278  mario@insiemeperviaggiare.it 

Organizzazione tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447 
In caso di organizzatore diverso, valgono le Norme, Condizioni e assicurazioni dell’organizzatore indicato nella descrizione. 

Capodanno  2023   nelle  

       
…l’anima medievale d’Italia 

 
 

Programma di viaggio (4 giorni – 3 notti) 

1° giorno > 30 dicembre 2022: Milano / Gabicce / Pesaro 
Appuntamento dei partecipanti nella prima mattinata a Milano (orario e luogo di partenza da comunicare in relazione ai punti di carico da 
effettuare) e partenza in bus gran turismo per le Marche. Soste lungo il percorso. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate e 
pranzo. Al termine del pranzo trasferimento a Pesaro per visita guida del centro storico: città del grande compositore Gioacchino Rossini, 
presenta ancora le ricche testimonianze architettoniche e artistiche di varie epoche, romana, medievale, rinascimentale e moderna, con i 
mosaici del V-Vi sec. del Duomo, il Palazzo Ducale, che fu sede degli Sforza e Della Rovere, la casa natale di Rossini, il Villino Ruggeri in stile 
Liberty. Rientro in Hotel per la cena e pernottamento. 

2° giorno > 31 dicembre 2022: i borghi più belli d’Italia: Montegridolfo / Mondaino / Gradara / Capodanno 
Prima colazione in Hotel, partenza in pullman per Montegrifoldo e visita guidata del piccolo castello sulla linea gotica: paesaggio gradevole, 
fatto di morbide colline che scendono verso la pianura. Al confine tra Romagna e Marche sulla linea che divide la valle del Conca dalla Valle 
del Foglia il castello meglio conservato del Riminese. Proseguimento della visita a Mondaino: bellissima piazza circolare dove ad agosto si 
tiene il celebre Palio del Daino, una rocca da cui si gode un panorama completo sul mare e sull’entroterra, sotto il paese si nascondono 
camminamenti sui quali si raccontano storie misteriose. Al termine rientro in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio trasferimento in pullman alla 
Rocca di Gradara e visita guidata dello splendido borgo murato in cui si erge il castello in origine proprietà dei Malatesta, signori di Rimini. A 
partire dalla seconda metà del ‘400, la roccaforte è occupata e trasformata dagli Sforza di Pesaro. Cantata da Dante nella divina commedia, 
Gradara è un luogo fiabesco, a metà tra storia e leggenda perché legata all’amore tragico di Paolo e Francesca. Insieme possiamo visitare: il 
borgo, i suoi vicoli, i camminamenti di ronda e la Rocca. Rientro in hotel e tempo a disposizione per i preparativi al Cenone e Veglione di 
Capodanno. Gran Cenone e brindisi di fine anno con balli fino a tarda notte con Musica dal vivo!! 

3° giorno > 1 gennaio 2023: Santa Messa o tempo libero / Urbino 
Prima colazione in hotel e possibilità di assistere alla Santa Messa o una bella passeggiata in completo relax. Pranzo in Hotel. Al pomeriggio 
trasferimento a Urbino e visita guidata del centro storico: immersa nelle morbide colline marchigiane, tra la valle del Metauro e la valle del 
Foglia, città d’immensa ricchezza storica e artistica. Circondata da una lunga cinta muraria in cotto e adornata  da edifici in pietra arenaria, 
grazie al lavoro di importanti artisti Urbino da semplice borgo divenne “culla del Rinascimento”. Rientro in Hotel per la cena. Pernottamento. 

4° giorno > 2 gennaio 2023: Mondavio / Milano 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Mondavio per la visita guidata della Rocca Roveresca (ingresso escluso € 3 da pagare in loco) tra le 
più tipiche e ben conservate fortificazioni militari progettate da Francesco di Giorgio Martini, responsabile e principale artefice del sistema 
architettonico difensivo del Ducato di Urbino sotto i Montefeltro. Nel rivellino è esposta l’armeria con una vasta gamma di bocche da fuoco, 
tra cui il mascolo, parte terminale di una bombarda grossa, del peso di oltre sei quintali. Sono presenti anche artiglierie leggere: moschettoni, 
falconetti, spingarde e bombardelle. Si possono ammirare inoltre alabarde, spiedi, ronconi ed altre armi bianche, spesso artisticamente 
decorate. Rientro in Hotel per il pranzo. Al termine partenza in pullman per il rientro con arrivo in serata. 

Il nostro Hotel: Grand Hotel Michelacci **** – Gabicce Mare 

Quota a persona di partecipazione: € 565 

Supplemento singola: € 175 
Quotazione valida solo al raggiungimento di 40 persone 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo; sistemazione presso il Grand Hotel Michelacci **** in camera doppia Classic con 
servizi privati; trattamento di pensione completa (prima colazione, pranzo e cena) dal pranzo del primo giorno al pranzo dell0ultimo come da 
programma; bevande ai pasti 1/4 di vino e 1/2 minerale; Cenone e veglione di Fine anno; visite guidate come da programma; assicurazione 
medico e bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da pagare in Hotel; assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 20 a persona da 

richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione (vedi condizioni sul nostro sito internet o chiedicele in agenzia); mance e 

facchinaggi, ingressi in generale, bevande non comprese, extra di natura personale; Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce 

“la quota comprende”. 


