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PACCHETTO: Musica alla Corte dei Duchi: Urbania & Urbino 
 

   
 

Vivi una giornata intera alla Corte dei Duca da Montefeltro! 

In mattinata, visita guidata del Teatro Bramante ad Urbania nella lingua prescelta seguita da una performance 

indimenticabile (action painting di un artista conosciuto o concerto eseguito da musicisti/cantanti professionisti) 

introdotta da una lettura esplicativa. 

 
 

 

Pranzo a buffet nel “ridotto” del 

teatro con piatti e vini tipici locali. 

Visita opzionale di una storica 

bottega artigiana di Urbania dove il 

“Mastro” mostrerà e spiegherà le 

tecniche e i segreti delle famose e 

richiestissime “Ceramiche Durantine” 

(Ceramica di Casteldurante)  

 

Nel pomeriggio, performance musicale al Teatro Sanzio di Urbino, introdotta da una lettura esplicativa. 
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PACCHETTO: Musica alla Corte dei Duchi: Urbania & Urbino 
 

   
La proposta include: 

� 1 pernottamento con prima colazione presso Hotel Rossini 4****-Pesaro centro città/mare 
� Visita guidata nella lingua prescelta presso il Teatro Bramante di  Urbania (italiano, tedesco, inglese, francese. Altre 

lingue su richiesta). 
� Lettura introduttiva alle performances nella lingua prescelta presso il Teatro Bramante di Urbania e il Teatro Sanzio 

di Urbino 
� Utilizzo dei teatri ad uso esclusivo 
� Performance di Action Painting presso il Teatro Bramante di Urbania 
� Performance musicale privata presso il Teatro Sanzio di Urbino 
� Pranzo a buffet con piatti e vini tipici locali nel “ridotto” del Teatro Bramante di Urbania 
� 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” 
 

PREZZI PACCHETTI 
 
Min. 20 partecipanti: a partire da € 220,00/persona 

Min. 30 partecipanti: a partire da € 177,00/persona 

Min. 40 partecipanti: a partire da € 155,00/persona 

 

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

 � Eventuale/i notte/i extra in hotel: prezzi su richiesta 
� Visita di una storica bottega artigiana a Urbania dove 

il proprietario mostrerà e spiegherà le tecniche e i 
segreti delle famose e richiestissime “Ceramiche 
Durantine” (Ceramica di Casteldurante). Possibilità di 
acquistare un souvenir presso la bottega artigiana. 

� 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 

� Una visita speciale e privata del backstage del Teatro 
Rossini di Pesaro nella lingua prescelta per scoprire i 
segreti più nascosti di questo luogo eccezionale. 

� Una performance musicale privata nel “ridotto” del 
Teatro Rossini seguita da un brunch con prodotti 
tipici locali. 
 

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 

 

 La proposta non è valida durante il periodo del Rossini 

Opera Festival. 

Il pranzo presso il “ridotto” del Teatro Bramante di 

Urbania può essere omesso. Riduzione su richiesta. 

Altre lingue su richiesta 

 

 

L’EFFETTIVA REALIZZAZIONE DELLE PROPOSTE SOPRACITATE E’ SUBORDINATA ALLA DISPONIBILITA’ DEI LUOGHI E DEI SERVIZI SCELTI 


