
                   

     Vacanza mare 

 

A PESARO in bus 

PER UN SOGGIORNO BALNEARE 

dal 27 al 30 AGOSTO 
In programma L’ESCURSIONE A URBINO 

Programma di viaggio: 
 
Giovedì 27 Agosto Partenza in pullman di prima mattina dalle località prestabilite in fase di prenotazione. 
Itinerario viaggio via Lecco – Autostrada del Sole con breve sosta per ristoro in Autogrill. 
 

Ore 13.00 circa sosta per il pranzo in trattoria tipica nei pressi di Bologna. 
 

Nel pomeriggio arrivo a PESARO e sistemazione in hotel. Cocktail di benvenuto. Cena e pernottamento 
 

Venerdì 28 Agosto       
 

GIORNATA RELAX DA TRASCORRERE IN SPIAGGIA E POSSIBILITA’ DI PASSEGGIATE E BICICLETTATE 
 

Pensione completa in Hotel. 
Giornata libera a disposizione per attività individuali. 
Si consiglia una passeggiata nel centro storico di Pesaro, famosa per essere la città natale del compositore 
Gioacchino Rossini. Dalla piazza principale del lungomare con la “sfera grande” di Giò Pomodoro si raggiunge il 
centro storico ricco di testimonianze storiche e artistiche: la Casa natale di Rossini, la Cattedrale con preziosi 
mosaici, la Piazza del Popolo con la “Pupilla di Pesaro”, la fontana simbolo della città, il Santuario della 
Madonna delle Grazie, … 
 

Cena e pernottamento in Albergo. 
 

Sabato 29 Agosto MATTINATA IN ESCURSIONE A URBINO – POMERIGGIO IN RELAX 
 

Prima colazione in Hotel. Ore 9,00 partenza in pullman per URBINO (35 km). Incontro con la guida e visita di 
questa splendida città che mantiene ancora intatta una tipica atmosfera rinascimentale. Il centro storico, con i 
caratteristici quartieri medievali fatti di stretti vicoli di mattoni rossi e le grandi piazze rinascimentali sulle 
quali sorgono imponenti edifici, è ricco di musei e monumenti: il 
Duomo, il Palazzo Ducale, la Piazza del Rinascimento, la Chiesa di 
San Domenico, la Piazza della Repubblica. L’itinerario del tour 
guidato prevede l’ingresso all’Oratorio di San Giovanni Battista 
per ammirare un imponente ciclo di affreschi, un capolavoro 
assoluto che lascia sbalorditi! 
 

Rientro a Pesaro per il pranzo in Albergo. Pomeriggio libero a 
disposizione da trascorrere in spiaggia. 
Cena e pernottamento in Albergo. 
 
 
 
 



 
Domenica 30 Agosto Prima colazione in Hotel e mattinata libera a disposizione. 
Pranzo in Albergo e rilascio delle camere. Nel primo pomeriggio sistemazione in pullman e inizio viaggio di 
ritorno. Soste durante il tragitto. Arrivo in tarda serata nelle località di partenza. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  in camera doppia  € 450,00 

 

Quota per sistemazione in camera singola  Euro 490,00 
Quota a persona per sistemazione in camera tripla  Euro 435,00 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo – pranzo in trattoria il I° giorno con bevande incluse - 
sistemazione in Hotel categoria 3 stelle in camere doppie con servizi e trattamento di pensione completa con le bevande 
incluse – tassa di soggiorno in Albergo - servizio spiaggia attrezzata - escursione in pullman privato a Urbino con visita 
guidata e biglietto d’ingresso all’Oratorio di San Giovanni Battista – assistenza di accompagnatore per tutta la durata del 
viaggio - Assicurazione medico sanitaria. 

 

La quota non comprende: gli extra personali e tutto quanto non incluso alla voce “la quota comprende”. 
 

IL VIAGGIO VERRA’ CONFERMATO CON UN MINIMO DI 25 PARTECIPANTI. 
 
 
 
 

La sistemazione alberghiera è prevista a PESARO presso: 
 

Tutte le informazioni sull’hotel sono disponibili sul sito www.hotelpromenade.pu.it  
 

IN HOTEL SICUREZZA CONTRO COVID19: Ci atteniamo a tutte le 
normative vigenti contro coronavirus: Sanificazione costante delle 
camere, degli ambienti comuni e degli oggetti - Prima colazione servita 
al tavolo a turni - Distanziamenti sociali - Uso della mascherina e gel 
igienizzanti presenti ovunque - Cibi d’asporto. 
 
PRENOTAZIONI :  ZIG ZAG VIAGGI  piazza Manzoni 11   LECCO 
Telefono 0341 284154    www.zigzag.it  franco@zigzag.it  serena.m@zigzag.it   carla.b@zigzag.it 
 

Organizzazione: BUS PEREGO EXPRESS Agenzia Viaggi e Turismo di Automobilistica Perego S.p.A. - Piazza delle Stazioni 5 – 23037 Tirano (Sondrio) 

Telefono 0342 515300 www.busperegoexpress.it  -  info@busperegoexpress.it -   busperegoexpress.it 
Autorizzazione Città di Tirano – Protocollo 980 del 18/01/2016 – REA  569982 
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