“Ma che bel castello!”
Percorso guidato classico alla rocca
e la storia di Paolo e Francesca
Durata: 1 ora circa
Costo: € 4 a studente

“Il Medioevo e Gradara”

TURISMO SCOLASTICO

Itinerari di mezza giornata

Percorso guidato alla Rocca e visita ai Camminamenti di
Ronda o al Museo storico. La visita più coinvolgente tra torri,
grotte e leggende.
Durata: 1 ora e 20 minuti circa
Costo: € 6,00 a studente
Percorso guidato alla Rocca, comprensivo di ingresso ai
Camminamenti di Ronda e Museo storico, con particolare
riguardo per la storia, gli usi e i costumi medievali.
Durata della visita: 2 ore
Costo: € 7,00 a studente
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TURISMO SCOLASTICO

Itinerari di una giornata intera

”Dal Medioevo
al Rinascimento”.

Itinerario di viaggio tra Gradara e Urbino per una visita
guidata nel tempo passato, tra il periodo medievale e
quello rinascimentale, di cui Gradara e Urbino sono testimonianza viva.
Costo: € 8,00 a studente

Percorso guidato tra
“Borghi, Castelli e Signorie”.

Visita guidata alla Rocca di Gradara e abbinamento ad
un’altra città d’arte:
SAN LEO, URBINO, PESARO, FANO, FOSSOMBRONE,
RIMINI
Costo: € 8,00 a studente

Gradara e i parchi tematici della Riviera
una giornata tra storia, arte e divertimento

Visita guidata alla Rocca di Gradara
+ ingresso Acquario di Cattolica
Parco “Le Navi”
Emozionante e divertente viaggio dal mare al castello di Paolo e
Francesca.
Distanza tra Cattolica e Gradara: 8 km
Costo: € 13 a studente
Durata della visita guidata a Gradara: 1 ora
Durata del percorso libero all’Acquario: 1 ora e 30 minuti.

TEATRO DELL’ARIA

Parco di educazione ambientale completamente dedicato all’antica
arte della falconeria
Visita con spettacolo € 6,50 a studente

NELLE SELVE DI GRADARA

Passeggiata nel bosco con guida naturalistica € 5 a studente

Tutte le tariffe guida sono riferite a gruppi di minimo 25 massimo 40 partecipanti (insegnanti compresi). L’ingresso
alla Rocca non è consentito a gruppi superiori alle 40 unità; per gruppi superiori alle 40 unità si prevede la
suddivisione in due sottogruppi, ciascuno accompagnato da una propria guida.

Consigli utili per i gruppi
scolastici
Si ricorda che la Rocca di Gradara è aperta tutti i giorni dalle 8,30 alle 18,30, solo il
lunedì chiude alle 13,00. I gruppi si devono
presentare con elenco di studenti e insegnanti su carta intestata della scuola. Gli
insegnanti accompagnatori hanno diritto
all’ingresso e alla visita gratuita.
I genitori che accompagnano pagano la
guida e gli ingressi alla Rocca e ai Musei.
Prenotazione ingresso Rocca facoltativa:
supplemento € 1,00 a persona.
Non è possibile introdurre all’interno
della rocca zaini e borse: si consiglia pertanto di lasciare gli stessi sul pullman.

Credits:
pp. 4, 6, 22 foto di Marco Della Pasqua
p. 10 foto Michele Balducci
p. 25 foto di Nazzareno Balducci

Per informazioni
e prenotazioni:

TARIFFE
Attività didattiche
8 euro (a partecipante)

Musicali incanti
10 euro (a partecipante)

Didattica sprint
2 euro (a partecipante)
SERVIZI AGGIUNTIVI SU PRENOTAZIONE
• Deposito e custodia zaini: 30 euro a gruppo (max 50 pax)
• Locale con uso servizi igienici per consumare in luogo coperto
il pranzo al sacco: 1 euro (a partecipante)

Gradara Innova
Via delle Mura, 4
61012 Gradara (PU)
Tel. 0541 964673
Cel. 331 1520659
Fax 0541 823364
info@gradarainnova.com
www.gradarainnova.it
Responsabile:
Dott.ssa Sara Benvenuti

Offerta speciale!

n. 2 attività didattiche a scelta
12 euro a partecipante
(ad esclusione di Musicali incanti)
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