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Uno dei borghi più belli d’Italia

FANO
Il Carnevale più antico d’Italia

Sabato 23 e Domenica 24 febbraio 2019
Sabato 23: ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi ed agli
orari stabiliti e partenza per le Marche. Prima colazione e pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo nel primo pomeriggio, incontro
con la guida per la visita di Urbino: uno dei borghi più belli
d’Italia, una continua scoperta di splendidi scorci e panorami tra
gli itinerari nel Montefeltro.
Il Palazzo Ducale è la principale attrazione turistica della città,
voluto da Federico da Montefeltro, il duca che qui creò un’isola
felice del Rinascimento. Tra le cose da non perdere c’è l’alcova
di Federico da Montefeltro, una piccolissima stanza di legno
intagliato veramente interessante. A Urbino è nato Raffaello
Sanzio (conosciuto come Raffaello). Qui si trova la casa natale
del famoso pittore, nel cuore del centro storico della città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Domenica 24: Prima colazione in hotel e partenza per Fano. Tempo libero per assistere al Carnevale più antico
d'Italia, bello da vedere, dolce da gustare: carri allegorici, mascherate, musica, quintali e quintali di dolciumi per
uno spettacolo unico e indimenticabile. Il getto è, senza dubbio il punto di forza del Carnevale di Fano.
La donna in tutte le sue sfaccettature, nella sua bellezza e nella sua forza, nelle sue manie, nelle sue battaglie,
nei suoi successi e anche nelle sue sofferenze. Sarà questo il tema
del Carnevale di Fano 2019 votato all’unanimità durante l’ultimo
consiglio dell’Ente Carnevalesca. La donna sarà quindi la grande
protagonista dell’evento invernale più importante della Regione,
a partire dai carri i quali dovranno tenere ovviamente conto del
tema in questione. I giganti di cartapesta potranno celebrare la
figura femminile da diversi punti di vista, a partire dalla presa in
giro ironica e satirica, al trattamento di temi più importanti e
delicati. Le sfilate dei carri allegorici, tradizionalmente realizzati in
cartapesta dagli abili maestri fanesi, si concludono con un giro
assolutamente suggestivo: quello della luminaria, una vera e
propria festa di luci e colori. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per il rientro.

Quota di partecipazione € 185.00 min. 30 partecipanti
Supplemento camera singola: 20.00
Assicurazione annullamento obbligatoria: euro 18,00

La quota comprende: viaggio in pullman granturismo, sistemazione in hotel 3 stelle sup., trattamento di mezza
pensione in hotel bevande incluse, guida per la visita di Urbino, nostra accompagnatrice, assicurazione sanitaria
24h.
La quota non comprende: gli ingressi e tutto quanto non specificato nella quota comprende.
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