
Week-end lungo mare e cultura 

Fano Pesaro e Urbino 

Da venerdì 19 giugno a lunedì 22 giugno 

 

 

 

 

 

 

 

Il Cral del Politecnico di Milano, sezione Turismo, vi propone un week-end lungo, di relax al 

mare e visite culturali. 

Soggiorneremo a Fano, graziosa  cittadina romana sulla riviera adriatica, con le sue spiagge 

e il suo mare ha conseguito il prestigioso riconoscimento di bandiera blu per il rispetto dei 

criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio, e ricca di testimonianze storiche. 

Visiteremo Urbino, decretato nel 1998 Patrimonio Mondiale dell’Unesco, è il Rinascimento 

del nuovo millennio, Pesaro (la sua Cattedrale con il pavimento in mosaico che si estende 

per tutta la chiesa, 900 mq circa, l’antica Casa Rossini , Villino Ruggeri, Palazzo Ducale, 

chiesa di S. Domenico, teatro Rossini). 

Infine una visita alla Fano romana sotterranea (con partenza dall’Arco di Augusto, giro delle 

mura romane, sotto la Mediateca Montanari, sotto il convento di S. Agostino). 

Viaggio in pullman privato A/R e per tutta la durata del tour. 

Sistemazione a Fano, in Hotel a *** stelle, direttamente sul mare e a pochi passi dal centro 

storico, con trattamento  di pensione completa, bevande incluse e servizio di spiaggia 

incluso. 

Le camere sono dotate di TV satellite, telefono, servizi privati, asciugacapelli, cassaforte, 

aria condizionata, custodia valori, WiFi. 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA: 

 

Venerdì 19 giugno 2015 

Ritrovo ore 7,30 partenza in pullman privato, pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Fano, 

assegnazione camere in Hotel e pomeriggio libero per il relax al mare. Cena e 

pernottamento. Serata a disposizione. 

 

Sabato 20 giugno 2015 

Prima colazione in hotel, ritrovo con la guida e partenza per Pesaro per la visita guidata 

della città. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio dedicato al relax al mare. Cena e 

pernottamento. Serata a disposizione. 

 

Domenica 21 giugno 2015 

Prima colazione in Hotel, ritrovo con la guida e partenza per Urbino per la visita guidata 

della città. Rientro in hotel per il pranzo. 

Pomeriggio dedicato al relax al mare. Cena e pernottamento. Serata a disposizione. 

 

Lunedì 22 giugno 2015 

Prima colazione in hotel, ritrovo con la guida per la visita guidata di Fano. Rientro in hotel 

per il pranzo. Partenza per Milano dove l’arrivo è previsto in serata. 

 

 

 



 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Soci ordinari Cral, Soci sostenitori – EURO 201,00 

Dipendenti Politecnico non soci Cral, Soci familiari e soci aggregati – EURO 217,00 * 

Esterni euro 287,00 * 

* Euro 10,00 di assicurazione facoltativa per i dipendenti non soci ed esterni. 

Supplemento camera singola: euro 13,00 al giorno. 

 

Il prezzo comprende: 

Viaggio in pullman privato A/R e durante tutta la durata del week-end. 

Hotel *** stelle, situato a Fano,  direttamente sul mare e a pochi passi dal centro storico,  

sistemazione in camera doppia, 3 notti , in pensione completa con bevande incluse e 

servizio spiaggia privata incluso. 

I servizi iniziano con la cena del 19 giugno e terminano con il pranzo del 22 giugno. 

Tutti gli ingressi a monumenti, chiese ecc. con visite guidate. 

Assicurazione per i soci Cral. 

Il prezzo non comprende 

Il pranzo del  venerdì e tutto quanto non espressamente specificato. 

 

 

 

 

 

 



 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Il viaggio si farà al raggiungimento di 35 iscrizioni, fino ad un massimo di 50 partecipanti. 

 

Per problemi organizzativi chi è effettivamente interessato a partecipare dovrà prenotarsi 

inviando una mail a 

amalia.grazioli@polimi.it 

Entro il  giorno 15 aprile 2015. 

 

Nella mail di iscrizione andranno indicati i nomi, il numero delle persone, se soci Cral 

(specificando se ordinari,sostenitori, familiari o aggregati), dipendenti, oppure esterni. 

In caso di esaurimento posti in data anteriore la scadenza del 15 aprile, le prenotazioni 

verranno annotate in lista d’attesa. 

Avrà la precedenza chi si sarà prenotato – via mail – per primo in ordine di tempo, con 

priorità ai soci Cral. 

Raggiunto il numero minimo, verrà data comunicazione via mail, e si dovrà versare la quota, 

che verrà raccolta il giorno 22 APRILE 2015, MERCOLEDI’ , presso la sede Cral di Leonardo 

dalle ore 13,00 alle ore 14,00. 

Chi dovesse recedere dopo il saldo, perderà l’intero importo versato, a meno che non 

subentri qualcuno, se vi sia, in lista d’attesa. 

 

 

 

 

 

 

 


