
  
 

    
 
PIN VIAGGI SRLS – Altidona (FM) MARCHE 

Tel. 342 9141322 - info@pinviaggi.com - 

www.pinviaggi.com 
Seguici su Facebook: Pin Viaggi | 
Instagram: pin_viaggi 

                 Break in Italy di FRAVIO SRL - Viale Bruno Buozzi, 7   - 61121 Pesaro     
Tel.+39 0721 371724 Fax +39 0721 376441 

mail: info@breakinitaly.com – web: www.breakinitaly.com 

 

Company General Use 

AUTUNNO NELLE 
MARCHE  

VIAGGIO TRA ARTE, CULTURA E SAPORI 

 29 OTTOBRE – 2 NOVEMBRE 2021  

 

29 OTTOBRE: FERMO  

Partenza da Torino (suggeriamo alle ore 5/5,30) e arrivo a Fermo, check-in in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate.  Aperitivo di benvenuto e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata della città di 
Fermo, di notevole rilevanza le Cisterne Romane, un sistema di cunicoli dove venivano raccolte le 
acque piovane, più grandi d’Europa insieme a quelle di Istanbul. Cena tradizionale con prodotti locali 
e stagionali, pernottamento in hotel.                                                               

30 OTTOBRE: ASCOLI PICENO (KM 70) – RIVIERA DELLE PALME (KM 38) 

Colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Ascoli Piceno: una città con un fascino particolare 
grazie al colore bianco-avorio del travertino locale con cui è realizzato tutto il suo centro storico, dai 
palazzi del potere e a quelli signorili, alle chiese, alle pavimentazioni delle piazze, fino alle abitazioni 
private. Il travertino non è una pietra facile da lavorare, ma gli abili artigiani ascolani sono riusciti a 
realizzare stupende decorazioni per preziosi portali, rosoni e bifore. Pranzo di pesce sulla Riviera delle 
Palme. Nel pomeriggio tour guidato della Riviera delle Palme: si visiteranno San Benedetto del Tronto 
con una passeggiata al lungomare tematico, Grottammare Alta, Borgo più bello d’Italia, quinto nel 
2021. Cena con dimostrazione della preparazione delle olive ascolane. Pernottamento in hotel. 
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31 OTTOBRE: MACERATA (KM 43) – ANCONA – LA CITTA’ DORICA (KM 55) – PESARO (KM 72) 

Colazione in hotel e partenza per visita guidata di Macerata, la città dello Sferisterio. Pranzo tipico in 

agriturismo. Seguirà una visita guidata di Ancona: dal Duomo di San Ciriaco, chiesa medievale tra le 

più interessanti nelle Marche, in cui lo stile romanico si fonde con quello bizantino; situato sulla 

sommità del colle Guasco, domina dall’alto la città. Si scende quindi verso il centro storico della città, 

dove si vedranno Piazza del Senato, Piazza del Plebiscito, famosa per la grande statua di Clemente XII, 

la Loggia dei Mercanti e la Chiesa romanica di Santa Maria della Piazza, per arrivare poi a Piazza della 

Repubblica con il maestoso Teatro delle Muse. Trasferimento in hotel a Pesaro cena e pernottamento. 

1° NOVEMBRE: URBINO LA CITTA’ IDEALE DEL RINASCIMENTO – MONDAVIO TRA CORTEGIANI 

E ANTICHI SAPORI  

Colazione in hotel e partenza per Urbino, la “città ideale” del Rinascimento, dichiarata patrimonio 

dell’Unesco. Da visitare: il Palazzo Ducale, importante testimonianza del fermento culturale coltivato 

dal Duca Federico da Montefeltro e dove sono conservati alcuni tra i più importanti dipinti del 

Rinascimento italiano (Raffaello, Piero della Francesca, Melozzo da Forlì). In Piazza Rinascimento 

potrete inoltre ammirare il Duomo e la Chiesa di San Domenico con il suo splendido portale, 

camminando nel dedalo di vicoli della città rinascimentale arriverete sino alla Fortezza Albornoz, nel 

cui parco, potrete ammirare una splendida vista panoramica sulla città. Trasferimento nella corte alta 

di Fossombrone per il pranzo…un panorama mozzafiato sulla città storica. Nel pomeriggio 

trasferimento a Mondavio, ad accogliervi la guida ed i figuranti in costume rinascimentale per la visita 

al borgo. La bella e imponente Rocca Roveresca, progettata e costruita dall’architetto senese 

Francesco di Giorgio Martini. Al suo interno è stato allestito un museo di rievocazione che riproduce le 

scene di vita del tempo e l’armeria della Rocca, all’interno della Rocca potrete degustare degli ottimi 

formaggi stagionati affinati in grotte all’interno del borgo.  breve passeggiata nel centro storico con il 

Palazzo storico del Municipio ed il convento di San Francesco. Visita del teatro storico “Apollo” 

costruito nel XVIII secolo con soli 80 posti, ricco di decorazioni. E’ stato costruito su una chiesa del XV 

secolo ed il palco del teatro era l’abside della chiesa. La struttura conserva le mura perimetrali e la 

cripta sotterranea dell’antica chiesa. Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 

2 NOVEMBRE: PESARO, CITTA’ IN MUSICA. L’ANTICA OSTERIA DI VIA BAVIERA  

Colazione in hotel e incontro con la guida per la visita della città di Pesaro. Partendo da via Rossini, il 

Duomo con i suoi splendidi mosaici romani, la Casa natale di Gioacchino Rossini e dopo pochi metri 

Piazza del Popolo cuore della città, con Palazzo Ducale, Palazzo Baviera e grande fontana definita “la 

Pupilla di Pesaro”. Proseguendo, il Portale dell’antica chiesa di San Domenico sino ad arrivare al 

Conservatorio Rossini che racchiude: Sala dei Marmi, Tempietto Rossiniano e Auditorium Pedrotti. 

Teatro Rossini, luogo simbolo della città, dove vengono rappresentate le opere del compositore 

interpretate dai più grandi cantanti. Suggeriamo prima di proseguire per il pranzo, la visita del Museo 

Nazionale Rossini dedicato al grande compositore. Trasferimento nella più antica osteria della città 

per il pranzo di saluto. Rientro con bus a Torino. Fine dei servizi.  
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VIAGGIARE IN SICUREZZA: I NOSTRI PARTNERS APPLICANO UN RIGIDO PROTOCOLLO DI SICUREZZA 
PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL COVID 19. I CLIENTI SI DOVRANNO ATTENERE A TUTTE 
LE NORME PREVISTE  
Le escursioni possono subire variazioni nell’esecuzione ma non nella sostanza.                                                                 
Segnalare eventuali allergie e/o intolleranze alimentari.    
     
                                                                                   

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN HOTEL***  :  € 550,00 PER 26 PERSONE 
Riduzione per gruppo composto da 35 persone: € 17,00 per persona 
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 60,00 x tour (sino alla 4° camera) € 88,00 (dalla 5° camera con 

sistemazione in DUS)  – RIDUZIONE ADULTO  3°LETTO:  € 20,00    

Tassa di soggiorno: Pesaro € 1,30 al giorno // Fermo al momento non applicata                                          

La quota comprende: viaggio in bus GT da 48 posti, pensione completa dal pranzo del primo giorno al 
pranzo dell’ultimo giorno, bevande incluse (1/2 acqua e ¼ vino), sistemazione in camere doppie e/o 
matrimoniali in hotel a Fermo e hotel a Pesaro, Visite guidate come da programma (Rocca di Mondavio 
e teatro storico Apollo). Degustazione di formaggio in Rocca. Visita di Mondavio con la presenza di 
alcuni figuranti. Auricolari per tutto il gruppo. Assicurazione medico bagaglio. Assistenza Pin Viaggi e 
Break in Italy.  

-  La quota non comprende: ingressi non menzionati nella quota comprende, tassa di soggiorno da 
pagare direttamente in hotel al check-in, mance, facchinaggio, e quanto non espressamente 
menzionato ne “la quota comprende”.  

- Assicurazione annullamento (facoltativa) da versare con l’acconto: 
€ 20,00 (ok malattia incluso pandemia; non inclusa per quarantena) 
€ 30,00 (ok malattia, pandemia e quarantena del cliente) 
Ingressi suggeriti (Covid permettendo): Cisterne Romane a Fermo: € 4,00pp. Palazzo Ducale di 
Urbino: € 8,00pp + € 1,00pp (prenotazione) Oratorio San Giovanni Urbino: € 2,50 pp. Museo Rossini 
Pesaro: € 8,00pp.   
* = Attenzione alcuni ingressi potrebbero essere limitati nel numero degli accessi a causa della 
pandemia Covid, in tal caso bisognerà organizzarsi con la guida suddividendo il gruppo in 2 parti 
lasciando un po' di tempo libero alla parte del gruppo non in visita 

                

RECESSO - Penali per Viaggi individuali o di gruppo: - 15% sino a 60 giorni lavorativi prima della 
partenza del viaggio e comunque la caparra - 30% e comunque la caparra sino a 40 giorni lavorativi 
prima della partenza del viaggio; - 50% sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio; - 
75% sino a 15 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio. In ogni caso il recesso esercitato 
dopo il 14 giorno lavorativo antecedente la partenza, non da diritto ad alcun rimborso 

Per informazioni e iscrizioni scrivere al CRAL con messaggio  
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