
                               Atmosfere natalizie 

URBINO 

e SAN MARINO 
 

6 - 7 - 8 Dicembre 2021 
 

LUNEDI 6: H 06.30 partenza in autopullman GT da VARALLO FS. Soste e pranzo libero 
in corso di viaggio. Arrivo a GRADARA, nell’incantevole scenario medioevale del borgo 
che fece da cornice alla storia d’amore di Paolo e Francesca; passeggiata guidata nel 
borgo dominato dalla Rocca, uno degli esempi meglio conservati di fortificazione 
medievale d'Italia. Nata come fortezza militare su una terra di confine, viene trasformata in 
maestosa residenza nobiliare dalle potenti famiglie che si susseguirono nella dominazione 
del territorio: i Malatesta, gli Sforza e i Della Rovere. Al temine proseguimento per Urbino, 
sistemazione in hotel centrale, cena e pernottamento.  
 

MARTEDI 7: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita di URBINO, 
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 
ed è ancora circondato dalle antiche mura bastionate, interamente costruito in mattoni, e 
caratterizzato da una fitta rete urbanistica nella quale si snodano vicoli, piole, scalinate, 
salite, palazzi e chiese che formano, grazie anche al paesaggio circostante, una stupenda 
scenografia. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali e per ammirare 
l’atmosfera natalizia in città. Cena e pernottamento in hotel. 
 

MERCOLEDI 8: Prima colazione in hotel, carico bagagli e partenza per SAN MARINO. 
All’arrivo incontro con la guida per la visita del centro storico della più antica Repubblica 
d'Europa che si snoda nella parte alta del Monte Titano, a 750 mt slm. Le possenti mura 
medioevali in pietra racchiudono il grande centro storico pedonale, un mosaico di contrade 
e vie su cui si affacciano palazzi e monumenti. L’atmosfera natalizia porta la magia sul 
Titano: luminarie, mercatini e sorprese riscaldano l’atmosfera, portando lo scintillante clima 
di festa tra i vicoli e le piazze. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro ai luoghi 
di provenienza. 

QUOTA IND. DI PARTECIPAZIONE:   € 350,00 

(base 30 partecipanti) 

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 80,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in autopullman GT a norma di legge – Sistemazione in hotel 
4**** centrale con trattamento di mezza pensione – Visite guidate come da programma – Nostro 
accompagnatore – Assicurazione medico/bagaglio e di legge – IVA, tasse e percentuale di servizio 
- Organizzazione tecnica Walser Viaggi  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione annullamento € 15,00 (con certificazione 
medica e franchigia 20%) - Pranzi e bevande - Eventuale tassa di soggiorno - Eventuali ingressi - 
Mance – Extra di carattere personale – Tutto quanto non menzionato ne “La quota comprende”. 
 
 

ISCRIZIONI AD ESAURIMENTO POSTI CON ACCONTO DI € 100,00 

LA PARTECIPAZIONE È SOGGETTA AL POSSESSO DEL GREEN PASS PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

 


