
 

 
 

 

 

 

 

 

 

(A2)QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 160,00 A PERSONA 
DAL 16 AL 17 FEBBRAIO 2019 

DAL 23 AL 24 FEBBRAIO 2019 

DAL 2 AL 3 MARZO 2019 

 

 
 

 

  
 

 
MINIMO 40 PARTECIPANTI 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 25,00  
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Bus G.T. per tutta la durata del viaggio; Sistemazione in Hotel Cruiser****(Pesaro) o similare; 

Trattamento e vite guidate come da programma, ingresso al Carnevale, accompagnatore, 
Assicurazione medico-bagaglio.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Ingressi dove previsti e non espressamente indicati (Ingresso al Castello di Gradara € 8 e 
ingresso alla Rocca Roveresca € 4); eventuale tassa di soggiorno; Mance e facchinaggi, Extra di 

natura personale; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 15 
A PERSONA 

 

CARNEVALE DI FANO 

 CARNEVALE 2019 PARTENZA DA ROMA 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO: ROMA – GRADARA - PESARO 

Ritrovo dei partecipanti a Roma Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per  Gradara. 
Arrivo e visita guidata del centro storico che fece da cornice alla storia d’amore di Paolo e 
Francesca. Scenario incantevole con il suo borgo medievale. Potrete respirare l’Atmosfera del 
Castello di Gradara: sulle imponenti mura lungo gli antichi Camminamenti di Ronda all’interno 
del Museo Storico tra collezioni curiose, strumenti di tortura e le grotte medievali nella Rocca 
malatestiana, testimone della storia d’Amore tra Paolo e Francesca raccontata da Dante nella 
Divina Commedia. Al termine pranzo libero. Proseguimento per Pesaro, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 

2° GIORNO: SENIGALLIA– FANO - ROMA 

Prima colazione in hotel, partenza per Senigallia per la visita guidata del piccolo paesino, la più 
antica delle colonie romane sulla costa adriatica che dal nome ricorda le sue origini celtiche. 
Visita guidata della famosa Rocca Roveresca che non fu solo una fortezza, ma anche dimora 
signorile, sede di una scuola di artiglieria fondata da Guidubaldo della Rovere nel 1533; estintasi 
la dinastia ducale, dopo il ritorno della città sotto il dominio della Chiesa nel 1631, fu carcere 
pontificio ed orfanotrofio. Al termine della visita rientro in hotel per il pranzo.  

Subito dopo trasferimento a Fano e partecipazione alla sfilata dei carri carnevaleschi. Come 
molti sanno il Carnevale è una festa antichissima, la cui nascita viene fatta risalire ai Saturnali 
latini. Il nome deriva molto probabilmente dal latino carnem levare cioè dalla prescrizione 
ecclesiastica dell’astensione dal consumo della carne. Il primo documento noto nel quale 
vengono descritti festeggiamenti tipici del Carnevale nella città risale al 1347 ed è conservato 
nella Sezione dell’Archivio di Stato di Fano, Archivio Storico Comunale, Depositaria vol. 4. Da 
quell’epoca il Carnevale di Fano è andato gradualmente caratterizzandosi in modo specifico, 
tanto che nel 1871 si decise di creare un comitato incaricato dell’organizzazione dell’evento che 
ancora oggi dopo secoli coinvolge e appassiona migliaia di persone. Al termine trasferimento a 
Roma con arrivo previsto in tarda serata. 

 

 

 

 

I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione, 1° e 2° fila 
su richiesta e a pagamento 

OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 

N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE E/O 
CLIMATICHE. 


