
  
 

 
 

AGENZIA VIAGGI BIONDINI 
Organizza per 

ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus   
SEZIONE DI S.LAZZARO DI SAVENA 

URBINO rinascimentale,   palazzo ducale 
 

e...Mangiata di pesce a SENIGALLIA 

 

Domenica 10 Marzo 2013 
 
Ritrovo dei partecipanti a San Lazzaro alle ore 6,30 (via Caselle angolo via Emilia) sistemazione in 
pullman e partenza per Urbino. All'arrivo incontro con la guida  e visita dell'antica capitale del Ducato 
dagli scenari sorprendenti e celebre città natale del pittore Raffaello Sanzio. Come hanno colto molti 
scrittori e viaggiatori, una delle cose più gradevoli a Urbino è anche vagare per le vie erte, salendo e 
scendendo gli scalini in mattoni, cogliendo ad ogni istante pittoresche vedute. La città, che forma con il 
suo Palazzo un'unità inscindibile, ha infatti conservato le peculiarità del suo fascino, seguendo antiche 
vocazioni culturali e assecondando l'equilibrio tra paesaggio e struttura abitativa. Proseguimento della 
visita guidata a Palazzo Ducale. 

Trasferimento in pullman per Senigallia per il ricco pranzo a base di pesce in Ristorante.  
Al termine partenza in pullman per il rientro con arrivo ai luoghi di partenza, in serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE CON UN MINIMO DI  30 PARTECIPANTI  €. 80,00          
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE CON UN MINIMO DI  40 PARTECIPANTI  €. 77,00          
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R  in pullman G.T.; Spese di ingresso bus in città per carico e scarico 
passeggeri; Visita guidata come da programma; Biglietto andata e ritorno per l'ascensore dal piazzale bus alla Via 
Garibaldi; Pranzo in Ristorante a Senigallia a base di pesce con bevande incluse; Nostro accompagnatore; Assicurazione 
medico – sanitaria 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: L'entrata a Palazzo Ducale (€ 5,00; gratuito per i cittadini dell'Unione 
Europea di età inferiore ai 18 anni e superiore ai 65), eventuali altre entrate turistiche, gli extra di carattere personale e 
comunque tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

 
LE  PRENOTAZIONI  SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO  

DELL’IMPORTO DI   €  20,00 –  SALDO ENTRO IL  02/03/2013 
 

A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto Ramazzini  
ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi 

N.B. L’ordine delle visite potrebbero subire variazioni rispetto al programma 
sopraccitato per esigenze organizzative. 

 

PER INFORMAZIONI: TERESA 327.7390870 --- PAOLO 327.0540846 
 

ORGANIZZAZIONE  TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI  - Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n.  
21166 del 10/06/1999- Polizza Resp.Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni 
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