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PACCHETTO: Scoprire Pesaro seguendo le orme di Rossini 
 

 
Vivi una intera giornata in compagnia di Gioachino Rossini e la sua musica, i suoi luoghi e le 

sue specialità culinarie!  In mattinata, visita guidata nella lingua prescelta alla Casa Natale del 

compositore e al backstage del Teatro Rossini di Pesaro: un viaggio dietro le quinte del teatro 

per scoprire, in una maniera nuova ed inusuale, i segreti e le zone nascoste di questo posto 

affascinante, accompagnati da una esperta guida interna al teatro.  

Lo scopo è quello di fornire allo spettatore un punto di vista diverso: il Teatro Rossini non è solo 

un palco dove gli artisti portano in scena una rappresentazione ma è anche esso stesso 

“spettacolo”. Le emozioni si fanno sentire in maniera viva e forte in ciascun spettatore quando i segreti di questo 

meccanismo teatrale vengono rivelati, aumentando lo charme di questi posti.  

Al termine del tour, presso il “ridotto” del teatro (Sala della Repubblica), avrà luogo una performance musicale 

privata a cura di artisti professionisti, seguita da un brunch con prodotti tipici locali. 
 

  
 

Nel pomeriggio, visita guidata nella lingua prescelta del Conservatorio Musicale fondato da G. Rossini come 

omaggio alla sua tanto amata città natale. E’ prevista anche la visita della prima sala ambisonica in perifonia 

sferica(in piccoli gruppi di max 14 persone) creata sul territorio italiano e  denominata “SPACE”: uno spazio 

d’ascolto e di ricerca e composizione sonora in grado di ricreare e manipolare un ambiente di audio 3D con 

tecnologie all’avanguardia nel campo della spazializzazione 3D dei suoni.  
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PACCHETTO: Scoprire Pesaro seguendo le orme di Rossini 

 

 

La proposta include: 

� 1 pernottamento con prima colazione presso Hotel Rossini 4****-Pesaro centro città/mare 
� Visita guidata nella lingua prescelta (italiano, tedesco, inglese, francese. Altre lingue su richiesta) alla Casa natale di 

G. Rossini, al backstage del Teatro Rossini e al Conservatorio Musicale Rossini. 
� Biglietto d’ingresso alla Casa natale di Rossini 
� Lettura introduttiva alle performances nella lingua prescelta presso il “ridotto” del Teatro Rossini 
� Utilizzo del “ridotto” del teatro Rossini ad uso esclusivo 
� Performance musicale privata presso il “ridotto” del Teatro Rossini di Pesaro 
� Brunch con prodotti tipici locali presso il “ridotto” del Teatro Rossini di Pesaro 
� Visita della sala ambisonica in perifonia sferica presso il Conservatorio Musicale Rossini (max 14 persone ogni 15 

minuti) 
� Omaggio a ricordo della giornata 
� 24/7 assistenza telefonica 

 

Servizi non inclusi   Servizi opzionali 

� Tassa di soggiorno da pagarsi in loco 
� Pasti e bevande 
� Riscaldamento all’interno dei teatri (se 

necessario durante i mesi autunnali e invernali) 
� Transfers 
� Tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce “il pacchetto include” 
 

 � Eventuale/i notte/i extra in hotel: prezzi su richiesta 
� Pranzo e/o cena presso ristorante selezionati 
� Prenotazione di hotels diversi rispetto a quello 

proposto: a Pesaro centro città, a Urbino centro città 
oppure nei dintorni e/o presso agriturismi o resort 
con spa nell’entroterra della provincia. 

�  Visite guidate a Pesaro e/o dintorni nella lingua 
prescelta 

 

PREZZI PACCHETTI 
 

Min. 20 partecipanti: a partire da € 147,00/persona 

Min. 30 partecipanti: a partire da € 132,00/persona 

Suppl. singola: a partire da € 23,00/persona/notte  

 

INFORMAZIONI UTILI 
Solo per Gruppi. Per individuali su richiesta 

Tutti i prezzi sono basati su periodi di bassa stagione. 

Supplementi alta stagione su richiesta 

I prezzi sono basati sull’hotel indicato nella proposta. 

Quotazioni per altri hotels su richiesta. 

La proposta può essere personalizzata (luoghi, servizi 

e/o performances) in base alle esigenze del cliente: 

prezzi su richiesta. 

Altre lingue su richiesta. 

Max 30 partecipanti sono ammessi alla visita del 

backstage del Teatro Rossini 


