Ciak!...si viaggia:
Italia al Centro !
Faenza/Forlì/Rimini/Pesaro/Urbino/Ancona/Recanati /San
Benedetto del Tronto/Ascoli Piceno/Norcia /Spoleto
Perugia/Arezzo
La storia del Cinema italiano è ricca di famosi film ambientati nelle tante
magnifiche città - al Centro della Penisola - che visiteremo. Il viaggio, con l’aiuto di
Giulio Martini, oltre a tutto il resto ci porterà a passeggiare tra i “magnifici set” che

hanno fatto da suggestivo sfondo a pellicole memorabili.

29 Agosto - 4 Settembre 2021

Partenza da Milano
PROGRAMMA (da riconfermare):
1° g. Dom 29 Agosto : Milano /Faenza / Forlì
Pasti inclusi: cena.
Ritrovo a Milano Auditorium don Bosco . Partenza per Faenza, con proiezione di un film sul pullman. Incontro con la
guida locale e visita della città, iniziando da piazza del Popolo, la Torre dell’Orologio , la Fontana maggiore e il Duomo di
San Pietro. Pranzo libero. Trasferimento nel pomeriggio a Forlì. Visita con la guida secondo un itinerario che valorizzerà
in particolare gli edifici in stile Liberty del centro emiliano, famoso per le ceramiche. Sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento.
2° g. Lun 30 Agosto : Forli/Rimini/Pesaro
Pasti inclusi: colazione, cena.
Colazione e partenza per Rimini. Intera giornata dedicata alla località balneare fondata dai romani, ma che raggiunse il
massimo splendore in epoca rinascimentale sotto la guida dei Malatesta. Della romanità conserva il celebre ponte,
mentre del Rinascimento resta soprattutto il bellissimo Duomo,edificato su progetto di Leon Battista Alberti. Rimini ha
dato i natali, fra gli altri, a Federico Fellini, e fu ambientazione e di molte pellicole sue e non sue, tra cui quella -del tutto
ideale -di Amarcord . Visita del rinnovato Museo - Fellini. Proseguimento per Pesaro ( 2 notti ), patria di Rossini . e sede
di un importante Festival del cinema. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. In serata visione di un film.
3° g. Mar 31 Agosto : escursione a Gradara ed Urbino
Pasti inclusi: colazione, cena.
Dopo la colazione, escursione ad Urbino, capitale marchigiana del Rinascimento italiano. Itinerario guidato in città e
ingresso alla Galleria Nazionale. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento, nell’anno di Dante, alla neomedievale
Rocca di Gradara (senza guida) testimone dell’amore di Paolo e Francesca. Cena e rientro in albergo a Pesaro. Libera
passeggiata serale.
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4° g. Mer 1 Settembre : Pesaro/Ancona/Recanati /San Benedetto del Tronto
Pasti inclusi: colazione, cena.
Dopo la colazione trasferimento ad Ancona con percorso guidato guida nel nucleo storico dominato dalla Chiesa di San
Ciriaco. L’arco di Traiano ottimamente conservato è la porta di ingresso e introduce alle bellezze del Porto, fondato dai
Greci nel 387 a.C. Pranzo libero e proseguimento per Recanati. Visita libera di palazzo Leopardi. Proseguimento per San
Benedetto del Tronto, passeggiata lungomare sul Viale di palme (5 km). Sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento. In serata visione di un film.

5° g. Gio 2 Settembre : Ascoli Piceno/Norcia/Spoleto
Pasti inclusi: colazione, cena.
Trasferimento ad Ascoli Piceno. Visita, con guida nel centro storico della la bellissima Piazza del Popolo e della
Cattedrale, dove si conserva il polittico di Crivelli. Pranzo libero. Attraversando gli Appennini si prosegue per Norcia,
patria di San Benedetto, che ha subito danni nell’ultimo terremoto ed è in fase di restauro. Visita individuale.
Proseguimento per Spoleto, meravigliosa cittadina medievale e sede del Festival dei Due Mondi. Arrivo e sistemazione
in albergo, cena e pernottamento. Libero itinerario serale.
6° g. Ven 3 Settembre : Spoleto/Perugia/Arezzo
Pasti inclusi: colazione, cena
Colazione, carico dei bagagli e visita guidata del Duomo di Spoleto. Partenza per Perugia, capoluogo dell’Umbria e sede
dell’Università per Stranieri . Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida. Al termine proseguimento per Arezzo.
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. In serata visione di un film.
7° g. sabato 4 Settembre: Arezzo/ Milano
Pasti inclusi: colazione, cena
Al mattino visita, con guida di Arezzo, da sempre, da secoli città di orafi. Visita - se possibile - del ciclo di affreschi di
Piero della Francesca (orario da riconfermare in base ad affluenza visitatori e disponibilità) nella Chiesa di San Francesco.
Pranzo libero. Proseguimento per Milano, con proiezione di un film sul pullman. Arrivo previsto in serata.

N.B. L’Itinerario è preliminare. Per motivi organizzativi potrebbe subire variazioni nell’ordine e nei luoghi di visita

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA:
€ 1165 minimo 25 partecipanti
€ 1130 minimo 30 partecipanti
€ 252 supplemento camera singola
La quota comprende :
Viaggio in pullman - Sistemazione in alberghi 4 stelle in camere a due letti con bagno o doccia – Trattamenti di mezza
pensione, come da programma – Visite ed escursioni con Guida locale (Forlì, Faenza, Rimini, Urbino, Ancona, Ascoli
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Piceno, Spoleto, Perugia, Arezzo) _ Sale per visione dei film e noleggio dei film – Noleggio Auricolari - Quota gestione
pratica – Assicurazione medica,del bagaglio e contro le penali da annullamento AXA ed ulteriore copertura “Cover
Stay” che garantisce i viaggiatori causa pandemia, nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario da parte delle Autorità
locali nella destinazione prescelta, garantendo il rimborso dei costi sostenuti durante il soggiorno forzato e per il viaggio
di ritorno fino a € 2.500 e che prevede anche il ritiro prima della partenza ,causato da patologie legate a pandemie o
quarantene
La quota non comprende :
Bevande – Mance – Facchinaggi - Pasti non indicati – Ingressi - extra personali – tutto quanto non indicato sotto la voce
“la quota comprende”.
Documenti: Carta d’identità per la registrazione in albergo

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Renderci al più presto, compilata e firmata la scheda di iscrizione.
Effettuare con sollecitudine il versamento dell’acconto-caparra confirmatoria di € 350 a persona intestato a: DUOMO
VIAGGI & TURISMO Via Sant’Antonio 5, 20122 Milano

IBAN: IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126
Causale: caparra confirmatoria Ciak!...si viaggia (indicare data)
Saldo: un mese prima della partenza, sempre sul medesimo conto corrente.
NB: il pagamento può essere effettuato:
- nei nostri uffici (assegno o carta di credito/bancomat, contanti)
- oppure con bonifico bancario (unico per più persone, indicando i nomi di tutti i partecipanti)
-oppure on-line (unica soluzione, con carta di credito)
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