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LE QUOTE COMPRENDONO: Bus al seguito per tutta la durata del soggiorno, traversata da Olbia a Civitavecchia e viceversa in cabine di prima classe riservate,
accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio, pensione completa con bevande incluse e buoni menù, visite guidate come da programma e soggiorno
presso buon hotel 3 stelle a Pesaro. Assicurazione medico/bagaglio/annullamento (con franchigia 20%)

LE QUOTE NON COMPRENDONO: Supplemento singola 120,00 Euro, mance e tutto quanto non specificato nella quota comprende.

1° GIORNO: ORISTANO - OLBIA - CIVITAVECCHIA
Ritrovo dei partecipanti presso le nostre sedi di Oristano e Terralba, partenza per il Porto
di Olbia ed imbarco sulla nave Tirrenia, sistemazione in cabine riservate di prima classe.
Cena libera e notte in navigazione.

2° GIORNO: CIVITAVECCHIA - CASCIA - PESARO (km 420)
Sbarco a Civitavecchia intorno alle 06.30. Trasferimento a Cascia, Visita della Basilica di
Santa Rita e del Monastero. All’interno della Basilica è custodito il corpo della Santa.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Pesaro, sistemazione in hotel 3 stelle
situato proprio al centro di questa città ricca di testimonianze storiche e artistiche. Cena
e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: PESARO - SAN MARINO - PESARO (km 108)
Prima colazione in hotel. Escursione di un’intera giornata alla Repubblica di San Marino,
piccolissimo Stato eletto dall’Unesco patrimonio dell’Umanità. Nonostante le sue ridotte
dimensioni San Marino  è una nazione che merita assolutamente di essere visitata, è un
luogo stupendo e dotato di grande fascino dove rivivere la storia italiana. Pranzo in
ristorante. Rientro a Pesaro per cena e pernottamento in struttura.

4° GIORNO: PESARO - ASSISI - PESARO (km 284)
Prima colazione in hotel. Trasferimento ad Assisi e visita guidata della città in cui nacquero
e morirono due dei Santi più venerati in Italia: San Francesco e Santa Chiara. Durante
la visita della città si vedranno i principali monumenti come: la basilica patriarcale di
Santa Maria degli Angeli, la Basilica di San Francesco impreziosita al suo interno dai

preziosi affreschi di Giotto, la Basilica di Santa Chiara e l’Oratorio dei Pellegrini con i
suoi affreschi di scuola umbra. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel a Pesaro per cena
e pernottamento.

5°GIORNO: PESARO - URBINO - GUBBIO - PESARO (km 80)
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione a Urbino, gioiello nel mondo artistico
del Rinascimento, dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Questa stupenda
cittadina è meta mondiale del turismo artistico per la sua storia e le sue opere. Pranzo
in ristorante. Dopo pranzo trasferimento a Gubbio e visita delle maggiori attrazioni del
centro storico: Piazza Quaranta Martiri, del Loggiato dei Tiratori dell’Arte della Lana,
Piazza Grande e il Duomo. Rientro a Pesaro. Pomeriggio libero per visite individuali della
città, consigliato il bellissimo centro storico e la visita del Palazzo Ducale. Cena e
pernottamento in hotel.

6°GIORNO: PESARO - SPELLO - CIVITAVECCHIA (km 325)
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Spello, antico borgo che conserva
meravigliose vestigia romane e rinascimentali. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo
proseguimento per il porto di Civitavecchia  e  imbarco sulla nave Tirrenia con partenza
alle 22.30. Sistemazione in cabina, cena libera e pernottamento a bordo.

7° GIORNO: CIVITAVECCHIA - OLBIA - ORISTANO
Arrivo intorno alle 06.30 e sbarco al porto di Olbia. Rientro presso le nostre sedi di
Oristano e Terralba. Fine dei nostri servizi.
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