
1. PESARO città d’arte musica & relax

        

VISITE GUIDATE DI MEZZA GIORNATA

A - Pesaro al centro
Itinerario: Cattedrale, Casa Rossini e Musei Civici, Piazza del Popolo, Chiesa di San Francesco, Rocca 
Costanza (esterno).

Grazie alla sua storia millenaria, oggi Pesaro può vantare un centro storico ricchissimo, con ville, 
palazzi nobiliari, chiese e musei che custodiscono opere d’arte di grande valore. Il percorso andrà 
alla ricerca delle tante testimonianze del passato, spesso nascoste da successivi interventi 
architettonici di un moderno centro storico, per far rivivere gli antichi fasti di questa città. 

Durata del percorso: 2 ore circa

Tariffe (min. 30 persone):
gruppi adulti: € 4,00 a persona (esclusi biglietti d'ingresso)
scolaresche: € 4,00 a studente. (esclusi biglietti d'ingresso). Insegnanti gratuiti.

............................................................................................

B - Pesaro curiosa
Itinerario: Cattedrale, Palazzo Ducale, Chiesa di Sant'Agostino, cortili dei palazzi storici.

Il centro storico di Pesaro nasconde dei veri e propri tesori non sempre accessibili al pubblico. 
Questo itinerario "esclusivo" permetterà ai visitatori di entrare in alcuni dei luoghi più suggestivi 
della città come il Palazzo Ducale: residenza rinascimentale delle famiglie Sforza e Della Rovere, e di 
ammirare i Mosaici della Cattedrale e alcune curiosità disseminate nei cortili dei palazzi nobiliari più 
affascinanti della città. 

Durata del percorso: 2 ore circa



Tariffe (min. 30 persone):
gruppi adulti: € 4,00 a persona.
scolaresche: € 4,00 a studente. Insegnanti gratuiti.

............................................................................................

C - Il Cigno di Pesaro
Itinerario: Casa Rossini, Tempietto Rossiniano, Teatro, Musei Civici (Collezione Hercolani-Rossini)

Per gli appassionati della musica ecco un itinerario dedicato alla scoperta dei luoghi rossiniani, dalla 
casa natale che conserva i cimeli del compositore, al teatro da lui inaugurato e a lui intitolato fino al 
Conservatorio di Musica, fondato proprio per volontà di Rossini, che custodisce il Tempietto 
Rossiniano.

Durata del percorso:2 ore circa
Tariffe (min. 30 persone):
gruppi adulti: € 4,00 a persona (esclusi biglietti d'ingresso)
scolaresche: € 4,00 a studente (esclusi biglietti d'ingresso). Insegnanti gratuiti.


