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L’ Agenzia VIAGGIARE con NOI di ALBA ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo un:

Organizzazione tecnica VIAGGIARE con NOI – Via T. Calissano, 6/a – ALBA tel. 0173 364375

01 giorno: ALBA-PESARO
Ritrovo  dei  Signori  partecipanti  alle  06:45  sistemazione  in  pullman  riservato  Gran  Turismo  ed  alle  07:00
partenza in autostrada per Genova-Livorno - Soste di cortesia e pranzo libero in autogrill
Arrivo a  Pesaro e visita con  guida della città, il suo centro storico è ricco di monumenti, specie del periodo
rinascimentale:  Villino  Liberty  “Ruggeri”  e  “Sfera  Grande”  di  Arnaldo  Pomodoro,  Cattedrale  di  S.  Maria
Assunta con all'interno mosaici Romani del V sec. e Bizantini VI sec., la Casa Natale di Gioacchino Rossini,
Piazza del Popolo e i suoi monumenti, la fontana barocca di L. Ottoni ed il Palazzo Ducale; Palazzo Gradari
(berlina Mosca), il Portale della ex Chiesa di San Domenico, la Chiesa di Sant’Agostino, Piazza Olivieri con il
Conservatorio Rossini (cortile), e l' Area del ghetto ebraico - Sistemazione in albergo, cena e pernottamento
02 giorno: PESARO-URBINO-PESARO
Prima colazione e pernottamento
Partenza per l' escursione con guida a  Urbino, uno dei centri più importanti del Rinascimento italiano, di cui
ancora oggi conserva appieno l’ eredità architettonica: Palazzo Ducale e Galleria Nazionale delle Marche, tour
del centro storico Patrimonio Unesco,  Casa di  Raffaello, Oratori  di  San Giuseppe e San Giovanni Battista -
Pranzo libero in corso dì escursione
03 giorno: PESARO-ANCONA-FANO-PESARO
Prima colazione, cena e pernottamento
Partenza per Ancona e visita con guida della città che si estende ad anfiteatro: Mole Vanvitelliana, Piazza del
Plebiscito ("Piazza del Papa") con la chiesa di San Domenico, fontana delle Tredici Cannelle, colle Guasco con la
Cattedrale di San Ciriaco con vista sulla città, sul porto e sull'Arco di Traiano
Pranzo libero e proseguimento per  Fano:  visita con  guida della città dai noti resti  romani: la  Cattedrale, la
Chiesa di Santa Maria Nuova, la Chiesa di San Paterniano, le Mura Romane e l' Arco di Augusto, le Tombe
Malatestiane, piazza XX Settembre ed i suoi monumenti, la Corte Malatestiana 
04 giorno: PESARO-GRADARA-ALBA
Prima colazione
Partenza per  Gradara:  visita con  guida della città fortificata conosciuta soprattutto per  la  sua storica Rocca
Malatestiana, che assieme al suo borgo ed alla sua cinta muraria rappresentano un caratteristico esempio di
architettura medievale – Pranzo dell' arrivederci in ristorante e nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno in
autostrada per Bologna-Piacenza con arrivo ad Alba alle 22.30 circa

Quote di partecipazione x un gruppo di 40 persone:                € 615,-  (soci ordinari G.S.R.F.)
                                                                                        € 655,-           (soci amici G.S.R.F.)

Quote di partecipazione x un gruppo di 30 persone:                € 660,-  (soci ordinari G.S.R.F.)
 € 695,-           (soci amici G.S.R.F.)    

                                         
I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO 
BANCARIO intestato a VIAGGIARE INSIEME IT 45 J 03069 22550   100000003073   
INTESA  Alba sede, causale:      COGNOME  e  NOME     PESARO CAPODANNO 2022

Pagamento quota: € 200,00 all' iscrizione; saldo entro il 13 dicembre

Le iscrizioni si ricevono entro il 28 ottobre o ad esaurimento posti disponibili presso i  Signori:
Racca Mariella 0173 (295)396     333/2414085 - Pironato Fiorella 335/8236490 
Albesiano Giuseppe 340 7152715 - Brizzi Fabio 0173 (295)060 - Mercanti Franco 338 8823184
Pansi Giuseppe 0173 (295)402 - Sardo Gianpiero 0173 (294)812

Sino al 16 settembre p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti G.S.R.F.  
(dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero).

Non sono possibili modifiche al menù di gruppo, se non dietro presentazione di certificato medico, 
attestante reali gravi patologie  

La quota comprende:
* Viaggio in pullman Gran Turismo come da programma della Ditta SEAG / BUS COMPANY
* Sistemazione presso l' albergo Rossini di Pesaro, categoria quattro stelle in camere doppie 
Servizio di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ ultimo giorno, bevande 
incluse ai pasti, CENONE DI CAPODANNO ESCLUSO
* Pranzo in ristorante a Gradara con menù tipico locale a 4 portate
* Ingresso al Palazzo Ducale, alla Casa di Raffaello ed agli Oratori di Urbino; alla Rocca di Gradara
* Servizio guida coma da programma dal pomeriggio del primo giorno alla mattina dell' ultimo
* Le mance e l'assicurazione medico legale ed annullamento  con franchigia del 20% (copertura annullamento
anche per Covid-19, maggiore costo da quarantena improvvisa + rientro anticipato a seguito di grado di 
sicurazza insufficiente causa Covid-19) 

La quota non comprende:
* Gli ingressi non indicati ne 'la quota comprende' e tutto quanto non espressamente indicato
* La tassa di soggiorno, attualmente pari ad Euro 9,00 totali

Supplementi:
* camera singola, Euro 165,00
* cenone presso l' albergo con acqua, vino, spumante e musica dal vivo, Euro 80,00

L' itinerario potrebbe subire variazioni pur mantenendo le visite previste nel Tour

Gli eventi organizzati dalle sezioni potranno essere sospesi in ragione dell' andamento del tasso di contagio
da Covid-19

SEZIONE TURISMO  GSRF  G.S.R.F.   ASD
Mariella Racca                                                                                                                    Gian Piero Barra 
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