
CAPODANNO A PESARO 
 URBINO GRADARA e RELAX NELLA SPA 

31.12.2021 – 02/01/2022 
1° GIORNO   FIRENZE – VALDARNO - URBINO  
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT per le Marche. Sosta ad Urbino, e visita guidata della 
città con la scenografica facciata del maestoso Palazzo Ducale, Urbino dà il benvenuto oggi come allora 
a chiunque giunga nella città rinascimentale. Edifici a mattoncini, chiese e oratori si affacciano nelle 
piazzette e lungo le vie che si inerpicano su per i due colli. La città è un tutt’uno con il suo Palazzo 
Ducale, simbolo da sempre di Urbino.  Pranzo libero. Proseguimento per Pesaro, arrivo e sistemazione 
nelle camere riservate. Pomeriggio a disposizione per relax nella spa dell’hotel o passeggiata individuale. 
Cenone e veglione in hotel con musica e spettacolo. Pernottamento. 
2° GIORNO   PESARO-GRADARA 
Prima colazione in hotel.  Mattinata a disposizione per assistere alla Santa Messa, per una passeggiata 
sul lungomare o relax nella Spa. Pranzo in hotel. Pomeriggio escursione a Gradara per la vista del borgo 
e della bellissima Rocca, considerata tra le più belle d’Italia e decantata da Dante Alighieri nella Divina 
Commedia. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° GIORNO   PESARO–VALDARNO–FIRENZE  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Pesaro, famosa per aver dato i natali al grande 
compositore Gioachino Rossini. Pesaro è un sito storico di notevole importanza, con testimonianze 
architettoniche e artistiche di varie epoche. Il Palazzo Ducale, che sorge nel cuore del centro storico, 
offre ancora oggi importanti tracce del passaggio delle grandi famiglie Malatesta, Sforza e Della 
Rovere. A pochi passi sorge la Cattedrale che custodisce al suo interno una doppia pavimentazione a 
mosaico di grande bellezza e perfettamente conservata, risalente ai secoli IV e VI d.C., con motivi 
geometrici, floreali, zoomorfi.  Pranzo in hotel. Pomeriggio partenza per il rientro a casa. Sosta lungo il 
percorso. Arrivo previsto in serata.  

Quota individuale di partecipazione       €  395,00 
Base minimo 35 
Supplemento Camera singola su richiesta      €   80,00     
La quota include: 

- Viaggio in pullman Gt e a disposizione come da programma 
- 2 pernottamenti in hotel cat. 4 stelle con trattamento di pensione completa bevande incluse 
- Cenone e veglione di fine anno incluso bevande, spumante 
- Accesso alla SPA, con percorso benessere di 2 ore: piscina idromassaggio, sauna, bagno turco, 

cascata del ghiaccio, percorso Kneipp, area relax a disposizione tutti i giorni dalle ore 09:00 
alle ore 21:00. Servizio su prenotazione  

- Visite guidate come da programma  
- Assicurazione medico, bagaglio e covid  
- Accompagnatore 

La quota non include 
- Extra di carattere personale, ingressi vari, tassa di soggiorno 
- in genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include 

N.B. Possibili limitazioni per gli ingressi e/o intrattenimenti non prevedibili al momento della 
programmazione 

Organizzazione Tecnica: www.lebalzeviaggi.it 
Le Balze Viaggi-Via Roma, 69 52028 Terranuova B. ARTel. 055-9198455


