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“ROSSINI MUSICA E SAPORI” 
3 giorni / 2 notti 

Valido tutto l’anno (eccetto festività ed il mese di agosto) 
 
 
Suggerimento di itinerario 
 

1° giorno Arrivo a Pesaro e sistemazione presso Hotel 3* centrale,  
  a due passi dal mare e dal centro storico. 

Nel pomeriggio visita alla Casa natale di Rossini dove sono esposte litografie, dipinti, 
caricature, manoscritti. Successivamente si prosegue con la visita al Tempietto 
Rossiniano presso il Conservatorio di Musica realizzato grazie all’eredità che il 
compositore ha voluto donare alla città. Qui sono conservate opere autentiche. Al 
termine della vostra passeggiata, consigliamo di fermarvi in uno dei tanti locali tipici del 
centro storico per gustarvi un aperitivo “Rossini” a base di fragole e spumante. Cena e 
pernottamento in hotel 
 

2° giorno Prima colazione a buffet in hotel.  
  La mattina visita ai Musei Civici di Palazzo Toschi Mosca e al Museo delle  
  Maioliche.   
  Pranzo in ristorante con menù “rossiniano” a base di pietanze dedicate al  
  compositore conosciuto anche per essere un grande buon gustaio.  
  Nel pomeriggio visita al Teatro Rossini, che inizialmente fu nominato nel 1637  
  Teatro del Sole e solo nel 1855 venne intitolato to Rossini.  

Cena in hotel e pernottamento 
 

3° giorno Prima colazione e rilascio camere.  
  Prima del rientro, si consigliano escursioni nell’entroterra. Imperdibile Urbino,  
  patrimonio dell’UNESCO, oppure Gradara, Fano, Mondavio o Pergola. 

 
  QUOTA PACCHETTO       a partire da  € 105,00 a persona 
 
La quota comprende:  
- n. 2 mezze pensioni in hotel 3* centrale a Pesaro, in camera doppia con servizi privati e    
  dotata di ogni comfort;  
- n. 1 ristorante con specialità “rossiniane” in centro storico; 
- bevande incluse ai pasti: ½ minerale e ¼ di vino locale;  
- polizza medica. 
 

La quota non comprende:  
- tassa di soggiorno 
- trasporti, mance, extra, ingressi e tutto ciò non indicato in “la quota comprende” 
 

Servizi facoltativi con supplemento:  
- ascolto privato di musiche rossiniane 
- transfer, biglietteria aerea, ferroviaria e teatrale, guide turistiche 

 
PER IL PERIODO DI ALTA STAGIONE O DURANTE IL ROF (Rossini Opera Festival) 

QUOTAZIONI SU RICHIESTA 
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