


presenta la ricchezza dell’offerta turistica della provincia di 
Pesaro e Urbino in un’ottica di promozione integrata: sette 
Tour Operator hanno deciso di raccontare insieme le eccellenze 
del proprio territorio.
Insieme, per soddisfare anche  il turista più esigente, hanno 
scelto un nuovo modo di comunicare puntando alla sintesi 
delle diverse capacità d’attrazione: mare, turismo sportivo 
e festival d’opera, percorsi enogastronomici e tanti itinerari 
nell’entroterra alla scoperta dei piccoli borghi, della storia, della 
cultura e dei sapori della provincia di Pesaro e Urbino.

Emotions all year long presents the richness of tourism offer 
in the Province of Pesaro e Urbino. In a view of integrated 
promotion: seven tour operators have decided to tell, together, 
the excellence of their territory.
Together, in order to satisfy even the most particular tourist. 
They have chosen a new way to communicate making 
a synthesis of the different attraction opportunities: 
sea, sport tourism, opera festival, flavourful trails, and many 
hinterland itineraries to discover small villages, history, culture 
and flavours.

L’iniziativa è stata patrocinata dalla Provincia di Pesaro e Urbino con la collaborazione 
dell’Ufficio Turismo e dell’Ufficio Comunicazione.
Progettazione grafica e testi Fernanda Marotti / Fermo Giovanni Motta 
Foto © Archivio della Provincia di Pesaro e Urbino / Adriano Gamberini / Tour Operator

The project is sponsored by the Province of Pesaro e Urbino with the collaboration of 
The Tourist Office and the Comunication Office.
Art director & copywriter Fernanda Marotti / Fermo Giovanni Motta
Translated in english by Tour Operators 
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L’alchimia vi affascina? 
Il mistero anche? 
Questo è il vostro itinerario: potrete 
visitare il castello di Gradara, reso 
famoso dalla storia di Paolo e Francesca, 
il castello di Montebello, dove ancora 
oggi il fantasma di Azzurrina si aggira 
per le antiche sale del maniero, la Rocca 
di San Leo, possente fortezza dove venne 
rinchiuso uno dei personaggi che, tra 
esoterismo e alchimia, caratterizzò il 
controverso 700: Giuseppe Balsamo 
Conte di Cagliostro!

Un viaggio suggestivo tra rocche,  
castelli  e memorabili vicende 
rese immortali dalla Storia

Weekend 2 notti/3 giorni in hotel 3 e 4 
stelle tutto incluso (pensione completa 
+ escursioni) a partire da 95,00 euro
info  n. verde 848 838485
 info@edenhotels.it

Alchemy  Love
Alchemy fascinates you ? Also mystery ?
This is your itinerary:  you may visit the 
castle of Gradara, made famous by Paul 
and Francesca’s love story, the castle of 
Montebello which is still haunted by the 
legendary ghost of Azzurrina, the mighty 
fortress of San Leo where was imprisoned 
Guglielmo Balsamo, count of Cagliostro, 
who was one of the most controversial 
personage of the 18th Century!

A fascinating journey among castles
and memorable events made 
immortal by History

 Weekend 2 nights/3 days in 3/4 
stars hotels all inclusive (full board + 
excursions) from euro 95,00  
info +39 0721 32980   info@edenhotels.it

Alchimia
more



Prelibatezze
lanetarie

Amate l’alta cucina e le stelle vi 
affascinano? 
Con questo itinerario scoprirete l’abilità 
di uno dei più grandi chef italiani, 
(1 stella Michelin per il suo ristorante 
Symposium) e visiterete la Villa del Balì 
con il suo osservatorio astronomico!  
E poi ancora un frantoio,  una cantina e 
un allevamento per degustare olio, vino 
e formaggi d’eccellenza.

Stelle da scoprire e da gustare ad un  
prezzo che non immaginate.
Finalmente l’eccellenza
è davvero per tutti!

Weekend 2 notti/3 giorni in hotel 
3 e 4 stelle tutto incluso (pensione 
completa + escursioni) a partire da 
190,00 euro
info tutti i Tour operator 
(vedi elenco in copertina)

Pleasures Planetary
You appreciate Haute Cuisine and stars 
fascinate you?
This lovely itinerary will give you the 
possibility to discover the ability of one 
of the greatest Italian chef (Restaurant 
Symposium, 1 star Michelin) and visit “Villa 
del Bali” with its astronomical observatory!
Moreover a mill, a winery, a farm where you 
will given the chance to taste olive oil, wine 
and excellent cheese.

Stars to discover and enjoy with very 
affordable prices. Excellence is for 
everyone at last!
 
Weekend 2 nights/3 days in 3/4  stars 
hotels all inclusive (full board + 
excursions) from euro 190,00  
info  all the Tour operators
(see the list at the cover)



Siete appassionati di musica? Vi piace 
l’Opera?
Pesaro = Rossini Opera Festival: un 
connubio che da trent’anni lega la città 
di Rossini al più importante festival 
operistico del mondo dedicato alla 
musica del compositore pesarese.
Produzioni ad altissimo livello, cantanti 
affermati su qualsiasi palcoscenico, 
accoglienza e predisposizione naturale 
della città costituiscono la chiave di 
volta del successo firmato Rossini Opera 
Festival. 

Pacchetti base dedicati all’ascolto 
rossiniano a cui aggiungere  mare, 
gastronomia, cultura,  oppure svago, in 
un binomio sempre di alta classe

3 notti in hotel 4 stelle e biglietto di 
ingresso a tre opere di Rossini a partire 
da 580,00 euro 
info:  tutti i Tour operator 
(vedi elenco in copertina)

Are you fond of music? Do you like opera?
Pesaro = Rossini Opera Festival: a union 
that, for thirty years, has linked the town 
to the most important worldwide opera 
festival dedicated to the music of the 
compositor from Pesaro.
Very high-level productions, famous singers 
from every stage, hospitality and natural 
bent of the town are the keystone of the 
success named Rossini Opera Festival.

We can offer basic packages dedicated 
to the listening of Rossini’s music, to 
which you can add gastronomy, culture, 
beach or amusement, thus creating an 
always high class binomial

3 nights in a 4 stars hotel + ticket to 
attend 3 Rossini operas, starting from 
euro 580,00/person
info: all the Tour operators
(see the list at the cover)

Rossini
OF



Spirito
apori

Vi piace immergervi in paesaggi da 
sogno? Amate gli antichi sapori? 
I Luoghi del Gusto e dello Spirito sono 
itinerari originali, misteriosi e sorprendenti 
in corrispondenza di eventi e sagre della 
tradizione nogastronomica.

Extravaganti sono i viaggi per l’anima 
lungo una provincia affascinante, in 
compagnia di un narratore che ne 
racconta il fascino,  trasformando il vostro 
viaggio in autentiche emozioni!

Evasioni per rinfrancare lo spirito, 
immersi in paesaggi fantastici 
gustando i sapori della tradizione

Weekend 1/2 notti con cena tipica e 
due escursioni guidate a partire da 
75,00 euro  
info 0722 327858
info@grandealberoturismo.it 

Spirit Savor
Would you like to dip into a wonderful 
landascape? Do you love traditional 
food?
I luoghi del gusto e dello spirito are 
original holiday packages which have 
mysterious and surprising routes linked to 
events and festivals of traditional food.

Extravaganti are routes for your soul along 
a charming province, together with a 
storyteller who will turn your travel in real 
emotions.

Short breaks good for your soul dip 
into a wonderful landscape tasting the 
traditional flavour.

Weekend 1/2 nights includes a typical 
dinner and 2 tourist routes  from euro 
75,00 
Info  +39 0722 327858 
info@grandealberoturismo.it



Amate il mare e le lunghe passeggiate sulla 
battigia? O vorreste godervi le vacanze
immersi nel verde della natura?
50 km di costa, oltre 300 alberghi di tutte le 
categorie adatti a famiglie, giovani e gruppi di ogni 
età. E poi ristoranti, locali, negozi e outlet, eventi 
culturali e musicali di importanza internazionale, 
teatri e musei.

Nell’entroterra poi, a poca distanza dal mare,  non 
mancano strutture alternative di alto livello,  ville, 
country house, agriturismi e aziende con i loro 
prodotti tipici e biologici e con un’ampia proposta 
di sagre,  fiere e tour  enograstronomici.

Divertimento e relax nella riviera da Gabicce 
a Marotta e nel suo entroterra ricco di dimore 
storiche e di agriturismi

Al mare mezza pensione a partire da 25,00 
euro - nell’entroterra pernottamento e prima 
colazione a partire da 30,00 euro 
info 0721 65299  info@wwtitalia.com

Do you like long walking near the beach? Or do 
you prefer a relaxing holiday in the green nature ?
50 km of coast, more than 300 hotels from 1 to 5 
stars, available for any request, for family, young peo-
ple and groups. Restaurants, clubs, pubs, bar, store 
and various outlet. International cultural and music 
events, theatres and museums.

In the hinterland, not far from the sea,  you can find 
many alternative holiday structures as villas, country 
house and agritourism, where you can find typical 
products and genuine cuisine. Many special enoga-
stronomic tours, fairs and village feasts.

Relax and amusement in the Adriatic coast from 
Gabicce Mare, Pesaro, Fano to Marotta and in 
the magnificent hinterland rich in historical and 
country houses.

On the coast halfboard per person from euro  
25,00 - in the hinterland bed & breakfast from 
euro 30,00 
info + 39  0721  65299  info@wwtitalia.com

Riviera
esort



Amate le Sagre popolari? Avete la 
passione dello sport? 
Qui troverete la vostra vacanza ideale! In 
occasione delle numerose Sagre e fiere 
delle tipicità potrete  visitare i centri della 
cultura e dell’arte del nostro territorio 
degustando prodotti tipici come il pesce, 
il tartufo, l’olio e il formaggio. Inoltre 
siamo in grado di ospitare per voi ogni 
tipo di evento sportivo e di soddisfare le 
esigenze degli appassionati di sport  di 
ogni genere.

Cultura ed enogastronomia in un 
territorio ricco di arte e di storia, con 
la possibilità di praticare sport ad ogni 
livello 

Soggiorni  pensione completa con 
degustazioni e visite, oppure  con 
utilizzo delle strutture sportive, a 
partire da 38 ,00 euro
info      0721    259351   direzione@innitalia.com

Special food festivals Sport
Do you love festivals? Are you a 
sportsperson?
Here you will enjoy a perfect holiday!
The numerous festivals and fetes offering 
traditional products are the perfect 
opportunity to visit centres of culture and 
arts in our area, tasting characteristic 
products such as fish, truffles, oil and 
cheeses. We are also able to organise 
any type of sports event and reply to the 
demand of sports lovers of any level.

Culture, food and wine, in an area rich 
in art and history, with the possibility of 
enjoying sport at any level

Accommodation and full board 
complete with tasting and visits or the 
use of sports facilities starting from 
euro  38,00 
Info +39  0721 259351  
direzione@innitalia.com

Sagre popolari
port



L’Arte è la vostra passione?
La Cultura per voi è un’esigenza?
La provincia di Pesaro e Urbino può  
offrirvi luoghi ideali ed emozionanti dove 
ammirare e contemplare opere di rilevante 
importanza storica ed architettonica, 
dal Medioevo al Rinascimento, in un 
contesto naturale ed armonioso.  Potrete 
ammirare, tra le tante città d’arte,  anche 
la splendida Urbino, patrimonio mondiale 
dell’Unesco, considerata una delle culle  
del Rinascimento italiano. 

Un vero e proprio percorso didattico 
alla scoperta di opere e monumenti 
unici al mondo

Soggiorni 2/5 notti pensione completa 
con visite guidate a partire da 175,00 
euro
info 0721  894645    info@canginiviaggi.it

Is art your passion? Is culture a need for 
you?
The province of Pesaro e  Urbino can offer 
you an ideal and exciting place where 
admire and contemplate works of relevant 
historical and architectural importance, 
from the Middles Age to the Renaissance, in 
a natural and harmonious context.
You could admire, among many cities of art, 
even the wonderful Urbino, Unesco’s world 
heritage, considered one of the italian 
cradles of the Renaissance.

A real educational trip, discovering 
works and monuments unique in the 
world. 
  
2/5 nights in hotel half board and 
guided tours from 175,00 euro
info+ 39     0721     894645        info@canginiviaggi.it

Architettura
rte



Siete amanti dello sport? Organizzate 
gare e tornei?
La provincia di Pesaro e Urbino è la vostra 
meta ideale! Qui si svolgono camp e 
stage, campionati e tornei nazionali 
ed internazionali: dalle settimane 
cicloturistiche ai tornei di pallacanestro 
e ai Campionati Italiani assoluti di nuoto.  
Vi sarà anche possibile praticare qualsiasi 
sport: calcio, nuoto,  pallavolo, rugby, 
atletica leggera, pallamano e tante altre 
discipline in impianti all’avanguardia 
dotati dei migliori confort! 

Organizzazione globale di tornei 
nazionali ed internazionali di qualsiasi 
disciplina sportiva. Vacanze con 
possibilità di praticare sport a livello 
amatoriale o dilettantistico

info 0721 404959   esatour@esatour.it

Sport training Sport agonysm
Are you fond of sports? Do you 
like organizing competitions and 
tournaments?
The province of Pesaro and Urbino is your 
ideal destination! Camps and stages, 
national and international championships 
and tournaments take place here: the weeks 
dedicated to bike tourism, the basketball 
tournaments and the absolute Italian 
Swimming Championships. You will also be 
able to practice every kind of sport: football, 
swimming, volleyball, rugby, track and field, 
handball and many others. You will play in 
modern sport facilities, equipped with the 
best comforts!

We can organize national and 
international tournaments of every 
sports discipline. We also offer you 
the chance of enjoying holidays while 
practicing sport at recreational or 
amateurish level

Info + 39 0721 404959  esatour@esatour.it

Allenamento
gonismo



Cerchi un viaggio tra i borghi che 
hanno fatto la Storia? Coccolato da cibi 
eccellenti? 
Vieni a scoprire i castelli di Gradara e 
di Fiorenzuola di Focara, gli splendidi 
palazzi di Urbino e di Urbania e le 
rocche di Fossombrone. Goditi un 
viaggio indimenticabile tra Medioevo e 
Rinascimento immerso nel verde delle 
colline e sostando in luoghi esclusivi 
dove gustare le migliori specialità della 
tradizione.

Tre giorni alla scoperta di borghi e di 
splendide rocche, gustando l’eccellenza 
dei sapori della nostra terra

Weekend 2 notti  in casolari storici 
esclusivi, con degustazioni e pasti in 
strutture tipiche del Montefeltro a 
partire da 220,00 euro
info  0721  371724 
incoming@mondoviaggi.info

Special food  Castles
Are you looking for a travel among the 
ancient villages that are in our History? 
Tasting special food? 
Come and discover the castles of Gradara 
and Fiorenzuola di Focara, the splendid 
palaces of Urbino and Urbania, the fortress 
of Fossombrone. Enjoy an unforgettable 
travel between Middle Age and Renaissance 
periods, among the greenery of the hills 
and exclusive places, where you can taste 
the special and typical products of our 
tradition.

Three days to discover the ancient 
villages and splendid fortresses, tasting 
the excellence flavours and fragrances 
of our land.

2 night weekend in historical and 
exclusive country houses with tasting 
and meals in typical places of the 
Montefeltro area up euro 220,00 per 
person per tour for individual guests.  
Info +39 0721 371724 
incoming@mondoviaggi.info

Cibi tipici
astelli




