La Festa d' Inverno del Duca
Urbino & Gubbio
“Un week end nella terra dell’ Infinito, immersi tra le luci, i profumi ed i colori dei mercati natalizi e per un
tuffo nelle avvincenti atmosfere del nostro splendido Rinascimento”

VIAGGI GUIDATI IN ITALIA

Particolare di Urbino

3 giorni / 2 notti
Dal 08 al 10 Dicembre 2017

€ 290

per persona

LA QUOTA COMPRENDE














Autopullman G/T per tutta la durata del viaggio
Servizio cortesia a bordo
Sistemazione in hotel 4* centrale a Pesaro nelle camere riservate
Trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
Bevande incluse ai pasti (acqua minerale + vino locale)
Ingresso al Palazzo Ducale di Urbino il 2° giorno
Visita con guida interna al Palazzo Ducale di Urbino il 2° giorno
Visite guidate per tutto il tour
Escursioni come da programma
Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio
Tour guide system per tutto l' itinerario
Polizza Medico No Stop
* Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 30/09/2017

LA QUOTA NON COMPRENDE




Polizza annullamento viaggio facoltativa dopo il 30/09/2017 € 15 per persona
Pasti e bevande non menzionati; Ingressi a musei e/o siti storici non indicati nel "la quota comprende"
Extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Itinerario del Viaggio
ROMA - FABRIANO - PESARO
Appuntamento con i partecipanti in luogo ed ora da convenire e partenza per Fabriano. Inserita dal
2013, insieme a Bologna e Torino, nella “lista delle città creative” dell’Unesco, è una città di
grande interesse storico ed artistico. Una passeggiata nel suo centro storico ci permetterà di
ammirare la bellissima Piazza del Comune con l’omonimo Palazzo, il vicino Palazzo del Podestà e la famosa
Fontana di Sturinalto, ispirata alla Fontana Maggiore di Perugia. Proseguiremo poi la visita con la gotica Chiesa
di San Domenico con la sua possente architettura e gli affreschi della metà del ‘400. Nell’annesso complesso
conventuale, possibilità di visita facoltativa al Museo della carta, in cui ammirare due bei chiostri rinascimentali e
la Sala Capitolare dove potrete scoprire tutti i segreti della lavorazione della famosa carta e filigrana. Light lunch
libero in uno dei tanti locali che offrono degustazioni di formaggi e del famosissimo “salame” e tempo a
disposizione per curiosare nelle botteghe artigianali ed enogastronomiche. Proseguimento per Pesaro, arrivo in
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
URBINO “ LA FESTA DEL DUCA”
Prima colazione in hotel e partenza in mattinata per Urbino. Saliremo in ascensore fino a Palazzo
Ducale, uno dei più interessanti esempi architettonici ed artistici di tutto il nostro Rinascimento,
progetto grandioso ed ambizioso del grande Duca Federico di Montefeltro. Ingresso al Palazzo e
visita guidata degli interni, alla scoperta delle possenti architetture, le “segrete”, il famosissimo “studiolo del
Duca”, capolavoro di tarsia lignea, e splendidi dipinti di Raffaello, Piero della Francesca, Paolo Uccello e Tiziano.
Light lunch libero nei numerosi locali tipici e stand gastronomici dei mercatini. Nel pomeriggio, nel bellissimo centro
storico Patrimonio Unesco, con la città accesa di mille luci colorate, potremo assistere a numerose manifestazioni
della “ Festa del Duca d’inverno” con spettacoli musicali, mercati di artigianato ed il suggestivo "Presepe
Vivente” in costume rinascimentale. Inoltre da Corso Garibaldi parte un percorso definito “Un km per Natale”,
dove passeggiando potrete curiosare nei numerosi stand con prodotti artigianali, addobbi natalizi ed eccellenze del
territorio. Nel bellissimo Palazzo Albano è allestito un Mercato Storico Rinascimentale, dove verranno riprodotti
arti e mestieri del ‘400, dove trovano posto presepi in esposizione, antiquariato, gioielleria ed artigianato tipico del
territorio. Assisteremo poi a sfilate storiche, spettacoli di tamburi, fuoco e tanto altro. Rientro in hotel per cena e
pernottamento.
GUBBIO - ROMA
Prima colazione in hotel e partenza per Gubbio. Scendendo dall’ antica via Flaminia, attraverseremo
la bellissima Valle del Metauro immersi in una natura quasi incontaminata per giungere al Passo
del Furlo, attraverso la galleria scavata dai romani nel 76 d.C. Arrivo a Gubbio e passeggiata nel
centro storico della “Città del Natale”, alla scoperta di un borgo che ha mantenuto quasi intatto il suo tessuto
medievale. Il Duomo, la Piazza Grande, con il Palazzo dei Consoli ed il Palazzo Ducale. Possibilità di visita
libera del Museo Civico, che contiene le famose “Tavole Eugubine”, un antico testo in lingua umbra, latina ed
etrusca. Light lunch libero e tempo a disposizione per i mercatini di Natale in stile tirolese in Piazza Bernini e
Piazza San Giovanni e per i più golosi i tanti prodotti agroalimentari del territorio. Attenderemo il tramonto per
ammirare alla partenza, l’accensione dell’ “Albero di Natale più grande del mondo”, costituito da migliaia di
lucine, accese sul Monte Ingino e che creano, con un effetto cromatico unico, la sagoma di un gigantesco albero
di Natale spettacolare, con la sua stella poggiata sulla Basilica di S. Ubaldo. Proseguiremo per il rientro a Roma.

Informazioni Utili
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 60
AUTOPULLMAN G/T
Autopullman G/T dotato di tutti i confort.
HOTEL
Hotel 4* a Pesaro situato al centro della città
Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Problemi alimentari
vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori. 3) Nel caso di mancato raggi.to di min.35
partecipanti, la Dirotta da Noi Tour Operator riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio 4) L'attuale Legislazione Italiana se
prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.

