
 

Il Carnevale più antico d’Italia a Fano  

& Urbino, la città a forma di palazzo 

Dal 9 al 10 Febbraio 2020 

 
Partenza in pullman: Piazza Don Bosco ore 08.00 - Piazzale dei Partigiani ore 08.40 

 

Domenica 9 Febbraio: Fano 

● Ritrovo nei luoghi stabiliti e partenza per Fano.  
● Pranzo libero a Fano. 
● Nel pomeriggio tempo libero da trascorrere presso il famoso Carnevale di Fano, il più antico d’Italia. Assisteremo alla sfilata di                    

carri allegorici, maschere, costumi e tanto divertimento. Il Carnevale, che oggi raccoglie circa 100.000 visitatori, è diventato                 
parte della cultura popolare, patrimonio della città di Fano, ed è la più grande manifestazione Carnevalesca della regione                  
Marche. Pochi sanno che il Carnevale di Fano è uno dei più antichi d’Italia, il primo documento noto risale al 1347. Un altro                       
elemento assolutamente originale è il caratteristico pupu, detto “vulon”: si tratta di una maschera che rappresenta sotto forma                  
di caricatura i personaggi più in vista della città. 

● Al termine delle attività, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 
Lunedì 10 Febbraio: Urbino 

● Colazione in hotel e sistemazione delle valigie sul pullman ore 08.15.  
● Partenza per Urbino ore 08.30. Visita guidata di questa città d'immensa ricchezza storica e artistica. Circondata da una lunga                   

cinta muraria e adornata da edifici in pietra, Urbino è stata “culla del Rinascimento” ed oggi l’UNESCO l’ha premiata per essere                     
stata un punto d'attrazione per i più illustri studiosi e artisti del Rinascimento, italiani e stranieri, che l'hanno trasformata in un                     
eccezionale complesso urbano.  

● Pranzo in hotel. 
● Al termine delle attività, partenza per Roma. Rientro previsto in serata. 

 
 
 
La quota include: pullman a/r, sistemazione in hotel 4*, trattamento pensione completa con bevande incluse, biglietto d’ingresso al Carnevale di Fano                     
(€ 7 a persona), visita guidata di Urbino, ingresso zona Ztl Roma secondo la nuova normativa del comune di Roma, auricolari Wi-Fi, accompagnatore                       
Play Viaggi Club.  
La quota non include: tassa di soggiorno da pagare in loco (se richiesta dal comune), mance € 4 a persona (da saldare durante la prenotazione), entrate                          
a musei e/o siti archeologici, tessera d’iscrizione nominativa 2020 € 15 (valida un anno solare) per i non iscritti, tutto ciò non indicato nella “quota                         
include”. Supplementi: camera singola, se disponibile, € 25 a notte. 

 
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi                       

che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni                   

telefoniche. PENALI PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno dell'acconto fino a 21 giorni dalla partenza, nessuna penale; da 20 a 11 gg prima della partenza penale                          

del 50% della quota totale del viaggio; da 10 a 8 gg prima della partenza penale del 70% della quota totale del viaggio; da 7 gg prima della partenza penale del 100 %                                 

della quota totale del viaggio. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila                                   

hanno uno sconto di €2). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO                       

/CLIMATICHE.  

DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA  

Tel. 06/21117951, WhatsApp 3921432731, email soci@playviaggi.com, Facebook: Play Viaggi Club, indirizzo: via Cesare Baronio 54/B 
 


