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PROGRAMMA CAMPO SCUOLA NELLE MARCHE 

10 - 12 APRILE 2019 
 

10 APRILE – ROMA/GENGA/GRADARA/PESARO 
Ore 07.30 ritrovo dei partecipanti in Largo Dino Buzzati, sistemazione in pullman Gt della ditta 
Cialone Bus e partenza per Genga; soste di ristoro lungo il percorso. 
Pranzo libero. 
Ore 13.00 + 13.10 ingresso e visita guidata alle Grotte di Frasassi (il gruppo deve trovarsi alla 
biglietteria 30 minuti prima dell'orario d'ingresso prenotato). 
Al termine proseguimento per Gradara; ore 16.00 + 16.30 ingresso e visita guidata alla Rocca. 
Al termine delle visite trasferimento in hotel a Pesaro e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 
 
11 APRILE - SAN LEO/URBINO 
Prima colazione in hotel. 
Sistemazione in pullman Gt e partenza per San Leo; ore 10.00 + 11.00 visita guidata alla Fortezza 
(il gruppo verrà suddiviso in due, mentre una parte del gruppo visita la fortezza l'altra può visitare il 
centro storico di San Leo con i docenti accompagnatori per poi invertirsi). 
Pranzo con cestino da viaggio fornito dall'hotel. 
Proseguimento per Urbino; incontro con la guida e visita del centro storico della città con Casa 
Raffaello e Palazzo Ducale. 
Al termine delle visite rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
12 APRILE - FABRIANO/ROMA 
Prima colazione in hotel. 
Rilascio delle camere, sistemazione dei bagagli in pullman Gt e partenza per Fabriano. 
Ore 11.00 + 12.00 visita guidata al Museo della carta e della filigrana + laboratorio didattico 
"Siamo tutti maestri cartai" (il gruppo si alterna nelle due attività). 
Pranzo in ristorante convenzionato. 
Al termine, sistemazione in pullman Gt e partenza per Roma; sosta di ristoro lungo il percorso. Arrivo 
previsto in serata. 
 
 

HOTEL ROYAL 
Viale Cesare Battisti, 144 
61100 Pesaro PU 
Tel. 0721 35328 
 
 
Cauzione richiesta dagli hotel € 10,00 p.p. da consegnare al momento del check in. 
La Competition Travel non è in alcun caso responsabile dell'eventuale trattenuta del deposito 
cauzionale. 

 


