
Ritrovo dei partecipanti presso i luoghi
stabiliti, sistemazione in pullman e partenza
per le Marche. Arrivo del gruppo a Pergola e
visita del Museo della Città con ingresso
incluso. Visita con guida del gruppo dei
“Bronzi Dorati da Cartoceto di Pergola”,
l’unico gruppo di bronzo dorato esistente al
mondo giunto dall’età romana fino ai nostri
giorni. Passeggiata nel centro storico e
proseguimento per Mondavio. Visita con guida
dell’affasciante borgo rinascimentale e della
Rocca Roveresca. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, sosta a Corinaldo, uno dei Borghi
più belli d’Italia immerso nell’entroterra
marchigiano e visita del centro storico con la
scalinata della Piaggia, il Pozzo della Polenta,
la Casa di Scuretto e il Santuario dedicata a
Santa Maria Goretti. Al termine della visita,
inizio del viaggio di rientro in pullman con
arrivo ai luoghi di partenza in serata.

MUSEO DEI BRONZI DI PERGOLA E IMUSEO DEI BRONZI DI PERGOLA E I
BORGHI DI MONDAVIO E CORINALDOBORGHI DI MONDAVIO E CORINALDO

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio A/R in pullman; Accompagnatore
dell’agenzia; Auricolari a disposizione per
l’intera giornata; Visita guidata del Museo dei
Bronzi Dorati di Pergola; Ingresso al Museo dei
Bronzi Dorati di Pergola; Visita guidata del borgo
di Mondavio; Ingresso alla Rocca Roveresca di
Mondavio; Pranzo in ristorante con bevande
incluse; Passeggiata con guida a Corinaldo;
Assicurazione medico bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Gli extra di carattere personale e tutto quanto
non menzionato alla voce “La quota
comprende".

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Prenotazioni fino ad esaurimento posti
disponibili con versamento del saldo all’atto
dell’iscrizione.
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 25
persone paganti.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Fino a 8 giorni prima della partenza: nessuna
penale; Fino a 2 giorni prima della partenza: 50%
del prezzo per persona; Oltre tale termine: 100%
del prezzo per persona. 

Primopiano Viaggi - Via S. Sancisi 4, Santarcangelo di Romagna (RN) 

 0541 1788120  info@primopianoviaggi.com 338 7714922

DOMENICA 13 MARZODOMENICA 13 MARZO

Quota individuale 
di partecipazione: 

Euro 85,00


