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Marche, Terra dei cento Teatri
Un tour nelle terre e nei teatri di Pesaro e Urbino,

luoghi di Rossini e Raffaello

4 giorni / 3 notti 
Non c’è città o borgo di questa preziosa regione che non stupisca il visitatore con il 

suo teatro. Dal Rinascimento fino al XIX secolo l’amore dei suoi abitanti per lo 

spettacolo, la danza, la lirica, ha prodotto oltre 100 gioielli di architettura e d’arte. 

Italia in Scena vi propone un viaggio unico nella terra di Raffaello e Rossini, con 

visite esclusive a teatri storici, concerti privati, degustazioni delle eccellenze 

gastronomiche ed enologiche.

Block notes:

Piccoli gioielli storici - Visita ai teatri storici Tiberini, Apollo, Sanzio e Bramante

Concerti privati - Due concerti e una performance artistica straordinaria

Urbino  - Visita del meraviglioso Palazzo Ducale con “La città ideale”

Programma: 

1° giorno –  arrivo a Pesaro  
Arrivo autonomo a Pesaro e sistemazione presso il Grand Hotel Vittoria 5*. 

Nel pomeriggio visita guidata al Museo Nazionale Rossini,  Duomo e Sinagoga. 

Cena con menù rossiniano in ristorante selezionato. 

2° giorno –  San Lorenzo in Campo / Mondavio
Prima colazione. Partenza per San Lorenzo in Campo e visita dell’Abbazia 

Benedettina e del Teatro Tiberini (apertura esclusiva) e concerto privato.

IL BEL CANTO ITALIANO - International Opera Studio 

Brani di Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi

Pranzo degustazione in farroteca.

Pomeriggio visita della Rocca Roveresca di Mondavio e del Teatro Apollo. Visita ad 

una Cantina e degustazione di vini e prodotti locali. Rientro a Pesaro. Cena libera.

3° giorno –  Pesaro / Urbino / Urbania
Prima colazione. Partenza per Urbino e visita di Palazzo Ducale e del Teatro Sanzio

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Teatro Bramante di Urbania e     

CONCERTO PER CLAVICEMBALO E VOCE - Brani di N. Vaccaj, G. Crescentini 

A seguire “Performance PITTURA LIVE” di Giuliano Del Sorbo 
su ouverture del Guglielmo Tell di Gioachino Rossini.

Visita a una bottega di ceramiche. Rientro a Pesaro. Cena libera.

4° giorno –  Pesaro e partenza
Prima colazione e rilascio delle camere.  Mattina visita del Teatro Rossini e del 

backstage. Saluti e partenze individuali.

LA QUOTA COMPRENDE: 3 pernottamenti con colazione; accompagnatore; bus gran 
turismo per 2 giorni; visite guidate come da programma; una cena e due pranzi 
bevande incluse; una degustazione di vini; due concerti privati e performance 
artistica privata; assicurazione base.

Nota: è possibile richiedere albergo di cat. 4* per gruppi “ad hoc”
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