
Programma di viaggio
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti: Sarsina ore 7.30; 
Borgopetra ore 7.35; Montecastello ore 7.40; Mercato Saraceno ore 
7.45; Borello ore 8.00; Cesena-Torre del Moro (Parcheggio Famila) 
ore 8.10; incontro con l’Assistente dell’Agenzia e partenza per Pesaro. 
All’arrivo incontro con la guida e visita alla città. Il nostro percorso 
ripercorrerà i luoghi di vita del suo personaggio più illustre Giachino 
Rossini! Partendo dal Duomo, dove i suoi genitori si sposarono e la 
casa natale in cui Gioachino fu partorito e visse i primi 8 anni della sua 
vita, si attraverserà l’ariosa Piazza del Popolo con gli eleganti edifici 
rinascimentali. Percorrendo l’antico decumano massimo di origine 
romana, toccheremo il Conservatorio Musicale e il Teatro cittadino a 
lui dedicati (in esterni), per poi immergerci a 360 gradi nella sua vita, 
arte e genialità, all’interno nel nuovo Museo Nazionale Multimediale 
interamente a lui dedicato: ritratti, cimeli, spartiti, documenti d’epoca, 
costumi di scena, ascolti musicali, riproduzioni delle principali opere 
a grandi schermi e la possibilità di cimentarci noi stessi nell’arte della 
musica e diventare compositori per un momento di gloria! Al termine 
della visita trasferimento a Marotta e pranzo in ristorante a base di pesce. 
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro alle località di provenienza 
con arrivo in serata. 

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT;
• Il pranzo in ristorante a base di pesce con bevande incluse;
• La guida per le visite indicate in programma;
• L’ingresso al Museo Nazionale Rossini con la Casa Natale (ad oggi € 5); 
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 1 PUNTO.

La quota non comprende:
gli ingressi non indicati, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non 
indicato nella voce “La quota comprende”.
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FIGARO QUA, FIGARO LA’…. ! FIGARO QUA, FIGARO LA’…. ! 
ROSSINI-MANIA A PESARO ROSSINI-MANIA A PESARO 
E PRANZO DI PESCE A MAROTTA !E PRANZO DI PESCE A MAROTTA !
  
  

Viaggio di 1 giorno in bus

DOMENICA 22 GENNAIO 2023

Quota di partecipazione 

€ 85,00 
Iscrizione:Iscrizione:
Prenotazioni entro il 30 Dicembre 2022
salvo esaurimento posti
Saldo alla conferma 

Pesaro, città di Rossini, città Creativa Unesco della 
musica 2017 e neo-eletta Capitale Europea della Cultura 
per il 2024 è una città tutta da scoprire ! Bagnata 
dall’Adriatico, con la sua cultura, la sua dimensione e i 
suoi ritmi a misura d’uomo, i suoi patrimoni di ieri e di 
oggi ed i suoi personaggi illustri, è una città che ha fatto 

dell’ospitalità una vocazione già alla fine del 1800 e vuole 
ancora oggi crescere e conquistare l’attenzione nazionale 
ed internazionale regalando interessanti itinerari cittadini 
sturico-culturali e musei innovativi. Ma le Marche sono 
note anche per la cucina genuina e gustosa e quella a base 
di pesce è un’eccellenza !  

Scheda tecnica 
• Le visite ai Musei e siti indicati in programma, sono 

soggette a riconferma in base alle norme anti-covid; 
nel caso non fosse possibile accedervi, saranno 
organizzate visite alternative 

• Il programma potrebbe subire delle modifiche nella 
successione delle visite;

• È necessaria la carta d’identità non scaduta. 

1 PUNTO
Premio fedeltà


