
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA “PELLEGRINAGGI” di Rizzi Federico  P.I. 01649900196/N. REA CR-190479 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENZA DA CREMA ALLE ORE 06:15 (SAN BARTOLOMEO) 

PARTENZA DA CREMONA ALLE ORE 07:00 (PIAZZA LIBERTA’) 

 Viaggio in pullman GT con accompagnatore 

 Assicurazione medico e bagaglio 

 Soggiorno in mezza pensione presso hotel Panorama a Cattolica 

 Pranzo in ristorante del 3 e 4 Novembre  

 Bevande incluse ai pasti (acqua e vino) 

 Servizio di visite guidate come da programma 

 Visita alla Rocca di Gradara e ad Urbino(con Palazzo Ducale) 

 

QUOTA DI ADESIONE EURO 220,00 (MINIMO 25 ISCRITTI) 

SUPPLEMENTO STANZA SINGOLA EURO 30,00 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE EURO 70,00 A PERSONA 

 

INFO E PRENOTAZIONI: FEDERICO 393/2841697 



 

ORGANIZZAZIONE TECNICA “PELLEGRINAGGI” di Rizzi Federico  P.I. 01649900196/N. REA CR-190479 

PROGRAMMA DETTAGLIATO: 

SABATO 3 NOVEMBRE 2018: 

 Partenza da Crema (San Bartolomeo) alle ore 06:15 e da Cremona (Piazza Libertà) alle 

ore 07:00 in pullman GT con accompagnatore; 

 Arrivo in mattinata e visita guidata al borgo medievale di Fiorenzuola di Focara; 

 Pranzo in ristorante riservato; 

 Nel primo pomeriggio visita con guida locale alla Rocca di Gradara con il Castello e il 

camminamento in ronda; 

 Trasferimento in hotel cat.3*** a Cattolica a pochi passi dal mare, sistemazione nelle 

camere, cena e pernottamento. 

DOMENICA 4 NOVEMBRE 2018: 

 Colazione in hotel e partenza per Urbino; 

 Incontro con la guida locale e visita alla bellissima cittadina (centro storico e Palazzo 

Ducale); 

 Pranzo in ristorante riservato; 

 Nel pomeriggio partenza per il rientro con sosta al Santuario di San Luca a Bologna 

per partecipare alla Santa Messa festiva; 

 Rientro in serata. 

 

SERVIZI INCLUSI: 

 Pullman Gt con accompagnatore; 

 Assicurazione medico bagaglio; 

 Pranzo del 3 e del 4 Novermbre in ristorante riservato (bevande incluse); 

 Mezza pensione in hotelò cat.3*** a Cattolica dalla cena del 3 alla colazione del 4 

Novembre (bevande incluse); 

 Servizio di visita con guida locale come da programma; 

 Ingresso alla Rocca di Gradara con castello e camminamento in ronda (euro 9). 

SERVIZI NON INCLUSI: 

 Mance ed extra personale; 

 Supplemento stanza singola euro 30,00 a persona; 

 Ingresso a Palazzo Ducale ad Urbino (euro 8 a pax) 

 Tutto quanto non indicato in “servizi inclusi”. 

 


