
 

IN COLLABORAZIONE CON MARE COLLINA TRAVEL
ANDIAMO A VISITARE I BORGHI IN ROMAGNA

SANT’ARCANGELO  – GRADARA – PESARO 
Tra Cultura ed Enogastronomia

14/15 Luglio 2018 
2 giorni/1 notte

Sabato 14 LUGLIO     
Ritrovo dei partecipanti  a  Brescia  alle ore 7.00  in via S.Polo, 42 – vicino Questura e  partenza con  
pullman G.T. per SANT’ ARCANGELO DI ROMAGNA con soste lungo il percorso. Alle 10.30 circa 
incontro con assistente Costa Hotels. Breve visita guidata del bellissimo borgo medievale. Vivace 
cittadina e borgo medievale ricca di vita e tesori culturali, tra piazze e palazzi, adagiata sul Colle Giove.
Dal centro storico dove sorge il famoso Arco Ganganelli eretto in onore di Papa Clemente XIV fino ad 
arrivare alle caratteristiche e misteriose Grotte Tufacee. Ingresso incluso, labirinto di antiche grotte 
scavate nell'argilla che sono servite nei secoli a diversi utilizzi: religiosi, strategici ecc...(le grotte non 
sono in profondità si consigliano scarpe comode). Durata 1.30 circa. Al termine trasferimento per 
GRADARA. 
Pranzo Libero a carico dei partecipanti lungo il percorso.

Nel  pomeriggio visita  guidata,  comprensivo  di  biglietto  di’ingresso  alla  Rocca  di  GRADARA.
Entreremo nel vivo della bellissima e struggente storia d'amore di Paolo e Francesca “Amor, ch'a nullo
amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che, come vedi, ancor non m'abbandona”
...attraverseremo la storia e i  personaggi la Signoria dei  Malatesta che hanno abitato le bellissime
stanze del castello dal Medioevo fino ai giorni nostri. Al termine della visita tempo libero a disposizione
per una passeggiata nell’antico borgo medioevale con possibilità di accedere ai camminamenti di ronda
degli antichi armigeri. Al termine ci sposteremo a Urbino. Sistemazione nelle camere assegnate check-
in, cena in hotel e pernottamento.



Domenica 15 LUGLIO 

Colazione in hotel. In mattinata ci sposteremo a PESARO. Intera giornata dedicata al MARE, per chi
non volesse passarla al mare Pesaro offre una bellissima passeggiata nel centro storico e vari punti
d’interesse e monumenti Piazza del Popolo, la cattedrale di santa Maria Assunta, la casa natale di
Gioacchino Rossini, la palla di Pomodoro la Domus, I musei Civici ecc..da visitare liberamente. 

Pranzo in ristorante tipico a base di pesce e successiva partenza per il rientro a Brescia.

Costo del pacchetto a persona 
min 25 partecipanti € 215 euro

IL CRAL ADERISCE CON IN PICCOLO CONTRIBUTO PER I SOCI:

SOCI :  195 euro  

NON SOCI:  215 euro (comprensivi di tessera CRAL)

Suppl. camera Singola DUS  comfort € 25,00 a notte (disponibilità di sole 3 camere).
L’hotel non dispone di camere multiple, hanno possibilità di aggiungere un terzo letto adatto solo per bambini
fino 12 anni.

La quota comprende:
1nt in mezza pensione incluso 1/4 idi vino ½ minerale e caffè in hotel 4**** a Urbino
Visite ed ingressi, pasti e degustazioni come da programma
Assicurazione medico bagaglio base
Accompagnatore Costa a Sant’ Arcangelo di Romagna solo il 1° giorno

La quota non comprende:
Tassa di soggiorno in hotel, quotazione bus G.T., Ingresso spa in hotel, extra, manche e tutto quello non indicato nella 
quota comprende

Per prenotazioni e informazioni telefonare ,  whatsApp  al
n. 349.1490138  o  scrivere una email a   info@cra  latsbrescia.it      

 entro il  12 giugno 2018

NOTA BENE

Si ricorda che i posti sul pullman verranno assegnati in ordine
di prenotazione

Dopo  essersi  accertati  del  raggiungimento  minimo  del  gruppo  si  chiede  che  venga  effettuato  il
versamento entro il 12 giugno 2018, tramite  bollettino postale c/c n.  69742781 intestato a:  C.R.A.L. ASL
BRESCIA,  oppure tramite bonifico intestato a : C.R.A.L. ASL BRESCIA sul c/c. n. 69742781   IBAN IT 39 C
07601 112000000 69742781  indicando nella causale:  “  BORGHI IN ROMAGNA”. E’ importante riportare il
nome e cognome del partecipante alla gita. 
Copia della ricevuta di versamento / accredito dovrà essere consegnata al CRAL.

IL PRESIDENTE DEL CRAL
Domenica Sidari
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