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SHERASHAD VIAGGI
di Danese Elisabetta

 
Lo spunto per organizzare questo viaggio nelle bellissime Marche, mi è venuto vedendo alla televisione un servizio sulla 

città della Befana, che sarà peraltro la nostra ultima tappa, proprio il 6 gennaio 

Urbania in provincia di Pesaro Urbino. Nella speranza che il seguente programma vi solletichi, inizierò fin da subito a 

raccogliere le adesioni, anche perché il numero ideale per un gruppo da me gestibile dovrebbe essere com

persone, anche in funzione delle attuali normative per poter sistemare adeguatamente i partecipanti sul pullman.

Martedì 4 gennaio: Partenza da Verona (Quinzano e Ponte Crencano) ent

destinazione Gradara (PU) per la visita guid

pranzo in un ristorante “Il Bacio”

della cittadina e successivo arrivo in hotel per l’

pernottamento. Dopo cena serata libera.

Mercoledì 5 gennaio: Dopo la prima colazione partenza entro le 8.30 per la visita guidata di 

Urbino con ingresso al Palazzo Ducale durante la mattinata, pausa pranzo in ristorante pizzeria 

locale. Nel pomeriggio prosecuzione verso Fossombrone

potremo ammirare le Marmitte dei Giganti e

della Concordia. Rientro a Fano in hotel per la

elezione, tra tutte le partecipanti donne e bambine, di Miss Befana 2022 (non necessiterà 

l’iscrizione perché la partecipazione sarà obbligatoria).

premio ricordo. La giuria, con voto comunque segreto, sarà composta

questo viaggio. 

Giovedì 6 gennaio: Dopo la prima colazione partenza entro le 8.30 per

permettendo al Passo del Furlo, visita del centro storico di Cagli con

Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di Urbania, Città della Befana, e partecipazione al 

clou della Festa della Befana. Da questa caratteristica cittadina si rientrerà in hotel a Fano per la 

cena e successiva serata libera. 

Venerdì 7 gennaio: Dopo la prima colazione ed il carico dei propri bagagli sul pullman (senza 

dimenticare nulla in hotel…) partenza

Roveresca, le viuzze del centro storico e la Chiesa di San Fr

giardino dei fiori. Successivo rientro verso Verona con pausa pranzo lungo il tragitto ed eventuali 

soste a sorpresa in base alle condizioni del tempo meteorologico ed orario. Arrivo nei luoghi di 

partenza previsto verso le ore 21.00.

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
MINIMO 25 PARTECIPANTI 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 48,00
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Lo spunto per organizzare questo viaggio nelle bellissime Marche, mi è venuto vedendo alla televisione un servizio sulla 

città della Befana, che sarà peraltro la nostra ultima tappa, proprio il 6 gennaio prima di rientrare a Verona, ad 

Urbania in provincia di Pesaro Urbino. Nella speranza che il seguente programma vi solletichi, inizierò fin da subito a 

raccogliere le adesioni, anche perché il numero ideale per un gruppo da me gestibile dovrebbe essere com

, anche in funzione delle attuali normative per poter sistemare adeguatamente i partecipanti sul pullman.

 
Partenza da Verona (Quinzano e Ponte Crencano) entro le ore 7

) per la visita guidata della Rocca e del centro storico. Dopo la pausa 

pranzo in un ristorante “Il Bacio”, il viaggio proseguirà alla volta di Fano, per una visita guidata 

cittadina e successivo arrivo in hotel per l’assegnazione delle camere e la cena

. Dopo cena serata libera. 

Dopo la prima colazione partenza entro le 8.30 per la visita guidata di 

Urbino con ingresso al Palazzo Ducale durante la mattinata, pausa pranzo in ristorante pizzeria 

prosecuzione verso Fossombrone per la visita del centro storico

mmirare le Marmitte dei Giganti e farci una foto da veri amici con lo sfondo del Pont

ientro a Fano in hotel per la cena e successiva serata con intrattenimento ed 

elezione, tra tutte le partecipanti donne e bambine, di Miss Befana 2022 (non necessiterà 

tecipazione sarà obbligatoria). Le prime tre riceveranno un simpatico 

voto comunque segreto, sarà composta da tutti i partecipanti a 

Dopo la prima colazione partenza entro le 8.30 per Cagli con sosta, tempo 

visita del centro storico di Cagli con pausa pranzo in locale tipico

data del centro storico di Urbania, Città della Befana, e partecipazione al 

. Da questa caratteristica cittadina si rientrerà in hotel a Fano per la 

Dopo la prima colazione ed il carico dei propri bagagli sul pullman (senza 

in hotel…) partenza in direzione Mondavio per visita guidata della Rocca 

Roveresca, le viuzze del centro storico e la Chiesa di San Francesco col suo bellissimo chiostro e 

giardino dei fiori. Successivo rientro verso Verona con pausa pranzo lungo il tragitto ed eventuali 

soste a sorpresa in base alle condizioni del tempo meteorologico ed orario. Arrivo nei luoghi di 

so le ore 21.00. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 435,00 

€ 48,00 
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Lo spunto per organizzare questo viaggio nelle bellissime Marche, mi è venuto vedendo alla televisione un servizio sulla 

prima di rientrare a Verona, ad 

Urbania in provincia di Pesaro Urbino. Nella speranza che il seguente programma vi solletichi, inizierò fin da subito a 

raccogliere le adesioni, anche perché il numero ideale per un gruppo da me gestibile dovrebbe essere composto da 25 

, anche in funzione delle attuali normative per poter sistemare adeguatamente i partecipanti sul pullman. 

ro le ore 7.00 con 

ata della Rocca e del centro storico. Dopo la pausa 

, il viaggio proseguirà alla volta di Fano, per una visita guidata 

e la cena e il 

Dopo la prima colazione partenza entro le 8.30 per la visita guidata di 

Urbino con ingresso al Palazzo Ducale durante la mattinata, pausa pranzo in ristorante pizzeria 

r la visita del centro storico in cui 

farci una foto da veri amici con lo sfondo del Ponte 

con intrattenimento ed 

elezione, tra tutte le partecipanti donne e bambine, di Miss Befana 2022 (non necessiterà 

e prime tre riceveranno un simpatico 

da tutti i partecipanti a 

Cagli con sosta, tempo 

pausa pranzo in locale tipico. 

data del centro storico di Urbania, Città della Befana, e partecipazione al 

. Da questa caratteristica cittadina si rientrerà in hotel a Fano per la 

Dopo la prima colazione ed il carico dei propri bagagli sul pullman (senza 

Mondavio per visita guidata della Rocca 

ancesco col suo bellissimo chiostro e 

giardino dei fiori. Successivo rientro verso Verona con pausa pranzo lungo il tragitto ed eventuali 

soste a sorpresa in base alle condizioni del tempo meteorologico ed orario. Arrivo nei luoghi di 
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LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio in bus Gran Turismo 

- Pranzi dal primo al quarto giorno 

come da programma 

- Soggiorno in mezza pensione in hotel 

con bevande ai pasti (1/2 L di acqua e 

¼ di vino) 

- Visite guidate come da programma 

- Ingressi come da programma  

- Assicurazione medico bagaglio 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Mance ed extra in genere 

- Tassa di soggiorno se prevista 

- Tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce “la quota 

comprende” 

 

 

ALLA CONFERMA SI RICHIEDE UN ACCONTO DI € 150,00 

ISCRIZIONI ENTRO IL 30/09/2021 

SALDO ENTRO IL 03/12/2021 
 

GREEN PASS OBBLIGATORIO 
SI RICORDA L’USO OBBLIGATORIO DELLA MASCHERINA SUL PULLMAN 

 
 

PER INFORMAZIONI MARIO MAZZOLI 3316916668 

 
Il programma potrebbe subire variazione in base al cambiamento delle normative vigenti. 

L’annullamento del viaggio a causa del mancato raggiungimento del numero dei partecipanti o 

da divieti e normative per il contenimento dell’emergenza COVID19 comporterà la restituzione 

dell’intero acconto versato. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione Tecnica: Sherashad Viaggi, via Dante 17-19, 37032 Monteforte d’Alpone VERONA, Italia.Tel 045 6103080 
e-mail: info@sherashadviaggi.com. P.I. 03017270236, licenza n. 7142 del 18/12/2006. Si raccomanda la visione del programma 
dettagliato e delle condizioni di contratto a disposizione presso l’agenzia. Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza 
penale 30%; tra 29 e 18 giorni prima della partenza penale 50%; tra 17 e 10 giorni prima della partenza penale 75%; tra 9 e 3 giorni 
prima della partenza penale 80%; dopo tali termini penale 100%. Il presente programma è sottoposto alle disposizioni della 
Convenzione Internazionale Legge n° 1084/77, D.Lgs 79/2011, Legge Regione Veneto n. 33 del 4 novembre 2002 "Testo unico delle 
leggi regionali in materia di turismo". Assicurazione R.C. Allianz 79109281. Comunicazione ai sensi dell’art 17 della lgge n°38 del 
06/02/2006- “La Legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se 
commessi all’estero” 

 


