Le Marche della Poesia – A casa Rossini
La città di Pesaro ha una storia molto antica, che affonda le radici ancora prima della colonia
romana Pisaurum. Infatti nelle vicinanze di Pesaro esisteva una città picena molto importante,
testimoniata dal significativo rinvenimento della necropoli di Novilara. La città fu poi
dominata da diverse signorie, Malatesta, Sforza e Della Rovere che lasciarono impronte
indelebili sulla città: soprattutto durante il ducato dei Della Rovere la città divenne capitale
del ducato di Urbino, assumendo quindi un ruolo centrale. Pesaro è poi conosciuta per aver
dato i natali a Gioacchino Rossini, grande compositore italiano che viene celebrato ogni estate
nel Rossini Opera Festival.
Pacchetto usufruibile in ogni periodo dell’anno
1° Giorno: Pesaro
Incontro dei partecipanti a Pesaro e sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata
a disposizione. In serata cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel.
2° Giorno: Pesaro
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e inizio della visita guidata di mezza giornata
della città. È incluso nel pacchetto anche il Biglietto Unico Pesaro Musei il quale consente
l’accesso a Palazzo Mosca, Musei Civici, Museo Nazionale Rossini, Casa Rossini, Domus, Area
archeologica di via dell’Abbondanza, Area archeologica e Aantiquarium di Colombarone,
Centro Arti Visive Pescheria (e mostre temporanee). La guida resterà con il gruppo per tutta
la giornata per la visita delle principali attrazioni della città. I musei civici di Pesaro si trovano
nel bellissimo palazzo Toschi Mosca e ospitano una vasta pinacoteca nella quale si possono
ammirare opere, tra cui la bellissima Pala Pesaro di Giovanni Bellini. Inoltre sono esposte
opere di Guido Reni e Tintoretto. Oltre alla pinacoteca è visitabile anche un'ampia collezione
di maioliche del '500 appartenenti all'ampia produzione che c'era a Pesaro in quel periodo.
Pranzo in ristorante tipico in centro a Pesaro. In serata rientro in hotel, tempo libero e cena in
ristorante. Pernottamento.
3° Giorno: Recanati – Rientro
Prima colazione in hotel, tempo libero e rientro dei partecipanti nei luoghi di origine.
Fine dei sevizi
Quota di partecipazione individuale minimo 15 pax a partire da:
Camera doppia: 230 €
Camera singola: 260 €
Eventuali trasferimenti da e per l’aeroporto di Ancona: su richiesta
La quota include: Sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di pernottamento e prima
colazione, 2 cene in ristorante, 1 pranzo in ristorante, intera giornata di visita guidata di
Pesaro, assicurazione medica.
La quota non include: pranzi, bevande ai pasti, tassa di soggiorno, ingressi, extra di carattere
persona e tutto quanto non menzionato nella voce la quota comprende.

