
L’ Agenzia    Robe di Viaggio ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo  

Organizzazione tecnica Robe di Viaggio – Piazza Europa 10 – 12100 CUNEO t 0171480235 

 

Tour delle Marche 
 

Da Venerdì 15 a Lunedì 18 
Maggio 2015 

 
 

   

 

 
   
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

1° GIORNO: San Leo - Pesaro  
Ritrovo h.06 in Piazzale Ferrero e partenza in pullman GT. Arrivo a San Leo. Pranzo in 
agriturismo in zona e nel pomeriggio tour con guida di questo meraviglioso borgo. Visita della 
fortezza, famosa per aver ospitato il celebre Conte di Cagliostro e del borgo medievale con la 
Pieve romanica, il Duomo e Piazza Dante. Al termine proseguimento per Pesaro.  
Sistemazione in hotel ****; cena e pernottamento. 
2° GIORNO: Pesaro  
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Pesaro, città resa famosa anche dal 
compositore G. Rossini; Pesaro possiede un centro storico ricco di testimonianze storiche e 
artistiche. Durante l’escursione pranzo in ristorante con menu “LA GRANDE ABBUFFATA”. Rientro 
in hotel****, cena e pernottamento.  
3° GIORNO: Urbino e Gradara 
Prima colazione in hotel e partenza per Urbino per la visita di questa città che mantiene ancora 
intatta una tipica atmosfera rinascimentale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per 
Gradara. Visita del piccolo borgo medievale e della Rocca Malatestiana, imponente fortificazione 
costruita nel XIII secolo dalla famiglia riminese omonima e teatro della storia dei Malatesta, di cui 
è nota la celebre storia d’amore di Paolo e Francesca. Rientro in hotel****, cena e 
pernottamento. 
4° GIORNO: SANT'AGATA FELTRIA – RECANATI  

Prima colazione in hotel e partenza per Sant’Agata Feltria; con origini antichissime e situata al 
confine fra Marche e Romagna. Sant’Agata Feltria conserva uno stupendo e ben mantenuto 
centro storico con diversi complessi di notevole valore storico. Pranzo in agriturismo. Nel 
pomeriggio visita a RECANATI con la famosa Piazzetta di cui si narra nel ‘Sabato del Villaggio’ 
con la casa di Silvia e la bellissima chiesa del XVI secolo di Santa Maria di Montemorello dove 
Leopardi fu battezzato nel lontano 1798. Il Colle dell’Infinito citato nella poesia è visibile e 
apprezzabile all’interno del parco vicino al Palazzo. 
Partenza nel tardo pomeriggio e rientro in Piemonte con sosta libera lungo il percorso. Arrivo 
previsto in tarda serata. 
 
I pagamento potranno essere effettuati con = assegno bancario intestato a:  Robe di Viaggio - Cuneo  
oppure = bonifico bancario a favore di: Robe di Viaggio di E. Pancera – P.zza Europa, 10 -12100 Cuneo 

CODICE IBAN:   IT48 Q084 3947 0310 0007 0100 890 causale: GSRF Tour Marche + nominativi partecipanti 
iscritti all’iniziativa 

 

 
Sino al 4 marzo p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti G.S.R.F.  (dipendenti 
Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero). 
 

Quote di partecipazione x un gruppo di 40 persone: € 365,00 (iscritti G.S.R.F.) 

 € 395,00 (non iscritti e soci amici G.S.R.F.) 

 
Le iscrizioni si ricevono entro il  30 Aprile o ad esaurimento posti disponibili presso i  Signori: 
Albesiano Giuseppe 340 7152715 – Battaglino Roberto (295)434  – Mercanti Franco 338 8823184 – Pansi 
Giuseppe (295)402 – Pironato Fiorella (313)024  - Racca Mariella Tel.(295)396   
 
Pagamento saldo  all’ iscrizione. 
 
La quota comprende: 
 Viaggio in PULLMAN GT 
 Sistemazione in hotel 4 stelle in centro a Pesaro (Hotel Rossini) 
 Tutte le visite come da programma con guida 
 Ingressi ai musei 
 Pacchetto mance 
 Assicurazione medico, bagaglio ed assicurazione annullamento 
 Tutti i pasti come indicato 
 Le bevande ai pasti 

 
La quota non comprende: 
 Extra di carattere personale 
 Eventuale tassa di soggiorno comunale da corrispondere localmente 

 
Supplementi a persona: 
 Camera singola € 75 
 
 SEZ. TURISMO                                                                                                                            G.S.R.F. /ASD 

   

               

 

                             
 


