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PEC: girobusviaggi@pec.it E-mail: info@girobus.it
RAVENNA, URBINO E GROTTE DI FRASASSI
Quote a richiesta sulla base del numero di partecipanti
Gruppo formato da un minimo di 15 passeggeri paganti + 1 accompagnatore gratuito
Camere singole a richiesta con supplemento
La quota comprende:
- Viaggio in Autopullman Gran Turismo, pedaggi, parcheggi, vitto, alloggio e diaria autista
- Mezza pensione in hotel 3*, base camera doppia
- Visita guidata di Ravenna e Urbino
- Ingressi e visita guidata alle Grotte di Frasassi
- Ingressi ai monumenti di Ravenna
- Assicurazioni
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO
Partenza in Autopullman Gran Turismo.
Arrivo a Ravenna nella tarda mattinata e visita della Basilica di S. Apollinare in Classe.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata della città, meta turistica di fama mondiale per i suoi importanti
monumenti storici e artistici che risalgono alle epoche romana e bizantina.
Al termine, trasferimento a Rimini e sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento.
2° GIORNO
Prima colazione in albergo.
Partenza per Urbino che sorge in magnifica posizione panoramica.
Incontro con la guida e visita della città. Per l'unità di stile e per la sistemazione urbanistica, Urbino
costituisce una splendida testimonianza del Rinascimento. E' patria di Raffaello e del Bramante.
Il monumento più significativo della città è Palazzo Ducale. Il suo scalone monumentale fu definito
dal Vasari 'il più bello del Rinascimento'. Al suo interno, opere di alcuni dei maggiori artisti italiani
come Raffaello, Tiziano, Piero della Francesca.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento per Mondavio, dove sopravvive il caratteristico borgo a cavallo tra
Medioevo e Rinascimento, con la sua imponente rocca all'interno di una cinta muraria.
Continuazione per Corinaldo, piccolo centro nell'entroterra di Senigallia con la sua Rocca,
costituita da mura fortificate trecentesche munite di porte, torri di guardia, cammini di ronda, poste
a difesa del borgo che si sviluppa all'interno.
Rientro a Rimini.
Cena e pernottamento in albergo.
3° GIORNO
Prima colazione in albergo.
Partenza per l'escursione alla Gola di Frasassi, che si apre tra le ripide pareti del Monte Frasassi e
del Monte Valmontagna. La zona ha grande interesse speleologico per il fenomeno carsico che ha

originato stupende grotte. La più spettacolare è la Grotta del Vento che raggiunge un'estensione di
circa 13 km. Il complesso sotterraneo offre un impareggiabile spettacolo di stalattiti, stalagmiti.
Visita guidata delle Grotte, attraverso agevoli camminamenti. La durata della visita è di 1 ora circa
e la temperatura interna è costante a 14 gradi.
Al termine della visita possibilità di pranzare presso il ristorante delle Grotte.
Partenza in pullman e rientro in serata.
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