
     Assistente              per tutto il viaggio

Marche e 
Emilia Romagna

Un tour tra

Gentili clienti M+K, 
con molto piacere vi proponiamo due fantastiche regioni 
italiane: le Marche e l’Emilia Romagna. Un viaggio tra le 
bellissime città romagnole e marchigiane. Sarà un viaggio 
non solo culturale, ma anche culinario. Lasciatevi 
incantare da queste due regioni della Riviera Adriatica!

www.mktravel.ch

   Se prenoti prima del 
         10.03.2023  
            -20 Fr.

Ribasso Club 
     Fr. 15.-

Bologna – Urbino – Gradara – Ancona – Grotte di Frasassi – San Leo 
– San Marino – Ravenna



1° giorno: Bologna

Partenza in bus dal Ticino e arrivo a Bologna. Incontro Partenza in bus dal Ticino e arrivo a Bologna. Incontro 
con la guida locale per la visita guidata classica della 
rinomata città d'arte nota per i quasi 40 km di portici, i 
più lunghi del mondo, che rappresentano un 
importante patrimonio architettonico e culturale della 
città e ne sono il simbolo. Ammirerete i palazzi 
medioevali di Piazza Maggiore, così come le due 
maestose torri, quella degli "Asinelli" (98 metri) e la sua 
gemella "Garisenda" (48 metri), simbolo della città. 
Pranzo libero e proseguimento in Hotel. Sistemazione 
nelle camere, cena e pernottamento.

2° giorno: Urbino e Gradara

Dopo la prima colazione in hotel, scoprirete con la vostra 
guida uno dei centri più importanti del Rinascimento 
Dopo la prima colazione in hotel, scoprirete con la vostra 
guida uno dei centri più importanti del Rinascimento 
italiano e una città di immensa ricchezza storica e 
artistica: Urbino. Il suo centro storico, racchiuso fra mura 
bastionate ed interamente costruito con mattoni cotti, è 
Patrimonio dell'Umanità UNESCO dal 1988. Urbino non è 
solo un luogo di storia e cultura, ma è anche conosciuta 
per la produzione della "Casciotta d'Urbino", nata da una 
miscela di latte ovino e caprino, dolce e gradevole (il 
formaggio preferito da Michelangelo e da Papa 
Clemente XIV). La visita di un caseificio con al termine 
una degustazione di formaggi non può di certo 
mancare. Pranzo libero e nel primo pomeriggio partenza 
per Gradara, dove visiterete sulla sommità della collina il 
castello che secondo la leggenda ha fatto da sfondo al 
tragico amore fra Paolo e Francesca, cantato da Dante tragico amore fra Paolo e Francesca, cantato da Dante 
Alighieri nella Divina Commedia. Rientro in Hotel. Cena e 
pernottamento.

3° giorno: Ancona e Grotte di Frasassi

Dopo la prima colazione in hotel partenza per Ancona, 
città che possiede uno dei maggiori porti italiani e sorge 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Ancona, 
città che possiede uno dei maggiori porti italiani e sorge 
su un promontorio a forma di gomito piegato che 
protegge l'ampio porto naturale. La città presenta 
suggestivi scorci e un incantevole centro storico. Dopo la 
visita e la pausa pranzo libera proseguimento in 
direzione di Genga per la visita di uno dei complessi 
ipogei più grandi d'Europa, le grotte di Frasassi. 
Ammirerete delle sculture naturali formatesi nel corso di 
190 milioni di anni grazie all'opera dell'acqua e della 
roccia, uno spettacolo unico (temperatura nella grotta 
14° gradi, consigliamo scarpe comode). Dopo la visita 
rientro in Hotel, cena e pernottamento

Il vtro programma:
(Piccoli cambiamenti possibili)

Grotte di Frasassi

Ancona

Urbino

Bologna 



San Marino

San Leo

Ravenna

4° giorno: San Leo e San Marino

Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per una Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per una 
piacevole gita nella vicina Emilia Romagna in direzione 
di San Leo, un gioiello antichissimo situato su uno 
sperone di roccia della Valmarecchia. Meravigliosa città 
d'arte e fulcro della regione storica del Montefeltro, è 
annoverato fra i "Borghi più belli d'Italia". Dopo la visita 
proseguirete in direzione di un frantoio per la 
degustazione di olio con un piccolo spuntino. Al 
termine proseguimento per San Marino, il terzo stato 
più piccolo d'Europa. Lasciatevi ispirare dall'atmosfera 
medioevale che percorre tutte le strade e i vicoli della 
Repubblica: 9 castelli ricchi di storia, un panorama
suggestivo sulla costa adriatica, un centro storico suggestivo sulla costa adriatica, un centro storico 
inserito dall'UNESCO tra i patrimoni dell'umanità in 
coppia con il monte Titano. Dopo la visita rientro in bus 
in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno: Ravenna e rientro in Ticino

Dopo la prima colazione in hotel partenza in bus per Dopo la prima colazione in hotel partenza in bus per 
Ravenna, che ospita un sito UNESCO composto da ben 
8 elementi, che testimoniano la grandezza della città 
nel corso della storia. Oggi avrete la possibilità di visitare 
i mosaici più belli del mondo, fra i quali la Basilica di 
San Vitale, uno dei più celebrati monumenti bizantini al 
mondo e la Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, tesoro 
unico al mondo. Pranzo e tempo libero. Nel pomeriggio, 
rientro in Ticino, arrivo in serata.



Prenoto: ____persone per Marche e Emilia Romagna                      Data del viaggio 10.05-14.05.2023

Luogo di partenza desiderato_______________
       
       Assicurazione d’ann. a partire da Fr. 49.-                                                         Ho ass. d’annulamento privata
       Spese dossier Fr. 30.- p.p.                                                                                                                             
       Camera doppia         Supp. camera Singola Fr. 100.-                                                     
                                                  
Nome:_______________________________________________ Nome:______________________________________________

Cognome:___________________________________________ Cognome:___________________________________________

Via:__________________________________________________ Via:__________________________________________________

CP/Luogo:___________________________________________ CP/Luogo:___________________________________________

Tel.:__________________________________________________ Tel:__________________________________________________

E-mail:_______________________________________________ E-mail:______________________________________________

Data di nascita:______________________________________ Data di nascita:______________________________________Data di nascita:______________________________________ Data di nascita:______________________________________

Data:________________________________________________ Firma:________________________________________________

Data del viaggio:
10.05-14.05.2023

Prezzo viaggio: 
Fr. 789.- p.p.

Le nostre prestazioni:
  
 Viaggio in bus GT
 Assistenza personale M+K per tutto il viaggio
 Visita guidata di Bologna
 4 pernottamenti all’Hotel Napoleon 4* a Pesaro
 4 cene in Hotel con buffet di insalate 4 cene in Hotel con buffet di insalate
 1 cocktail di benvenuto
 4 colazioni in Hotel
 Visita Guidata di Urbino
 Visita di un caseificio e degustazione di formaggi
 Entrata alla Rocca di Gradara
 Visita guidata di Ancona
 Entrata alle grotte di Frasassi Entrata alle grotte di Frasassi
 Visita guidata di San Marino
 Navetta per San Leo A/R
 Visita a un Frantoio con degustazione di olio e prodotti tipici
 Visita Guidata di Ravenna
 Ingresso ai monumenti di Ravenna
 Tassa di soggiorno
 Fondo di garanzia viaggi Fondo di garanzia viaggi

Non compreso nel prezzo (p.p.):
 
Supplemento camera singola                           Fr. 100.-
Spese dossier                                                         Fr. 30.-
Assicurazione annullamento a partire da       Fr. 49.-
Pranzi e bevande ai pasti
Mance e spese personaliMance e spese personali

Nuovo indirzo
Iscrizioni:                M+K TRAVEL AG  Via San Gottardo 89   6648 Minusio  
                                  TEL 091 682 75 18   E-mail    mailbox@mktravel.ch
Iscrizioni:                M+K TRAVEL AG  Via San Gottardo 89   6648 Minusio  
                                  TEL 091 682 75 18   E-mail    mailbox@mktravel.ch

Sede Amministrativa: Lyon - Strasse 31  4053 Basilea

Non dimenticate la vostra carta d’identità.
Luogo e orario di partenza vi verranno comunicati 7 giorni 
prima della partenza. 
Partecipazione minima : 25 persone.
Organizzazione del viaggio: M+K Travel AG, Basilea


