
MARCHE 24 SETTEMBRE 2022

SABATO 24 SETTEMBRE
Partenze da Ferrara, Portomaggiore, Imola, Faenza (orari 
da definire).
AArrivo verso le 9:30 a Pesaro, incontro con la guida e verso 
le 10:00 visita guidata speciale a Villa Imperiale nei pressi 
di Pesaro, considerata una delle opere più sorprendenti del 
Rinascimento italiano. La villa è composta da due 
costruzioni molto differenti tra loro, collegate da un 
corridoio pensile: la vecchia villa quattrocentesca degli 
Sforza, ex signori di Pesaro e l’ala cinquecentesca 
prprogettata dall’architetto urbinate Girolamo Genga per i 
duchi Della Rovere. Gli interni spettacolari sono 
interamente affrescati da Francesco Menzocchi, Raffaellin 
del Colle, Camillo Mantovano e i fratelli Dossi. In seguito 
sono stati interamente riaffrescati da Giuseppe Gennari.
Al termine partenza alla volta di Marotta per il tradizionale 
pranzo a base di pesce, ecco il menu:
- 5 ANTIPASTI: insalata di mare, alici marinate, scampi, 
mazzancolle, inslata di polipo
- 2 PRIMI: risotto di pesce, passatelli con vongole
- 2 SECONDI: grigliata mista, fritto misto
- 2 CONTORNI: patatine fritte, insalata
- sorbetto al limone, vino, acqua, cafè e digestivo della casa

Al Al termine passeggiata sulla spiaggia e partenza per il 
rientro previsto in prima serata.

Emozionitaliaonline e Filippo Ferri - Delivery Travel Designer si riservano la facoltà 
di modificare l’ordine delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa 
di forza maggiore, senza alterare la qualità dei servizi e del programma.
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LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, ingresso e 
visita guidata a Villa Imperiale, 
pranzo di pesce bevande incluse, 
assicurazione medica, assistente 
agenzia, organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi non in programma, tutto 
quanto non indicato alla voce “La 
quota comprende”

CAUZIONE IMMEDIATA 
ALL’ISCRIZIONE
30€

65€

SALDO
(da versare entro il 10 
settembre 2022)

Organizzazione tecnica agenzia EMOZIONITALIAONLINE

Villa Imperiale
e pranzo di pesce

a Marotta
INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

OBBLIGO
FFP2 IN BUS 95€

Regolamento
a pagina
2 e 3

minimo 
30 pax

norme ig
ieniche s

ul bus

secondo
 D.P.C.M



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- ingresso e visita guidata a Villa Imperiale
- pranzo di pesce bevande incluse
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- o- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Ingressi non in programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


