
PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2022 / 2023 
 SCHEDA PROGETTO  

 
  
Area di interesse (barrare una sola casella) 

 ambiente e sviluppo sostenibile  promozione della salute 

intercultura  legalità e cittadinanza 

 linguaggi dell’arte e dello spettacolo pari opportunità 

X luoghi dell’arte e della storia corpo, movimento e sport 

lettura e narrazione  altro (specificare): ___________ 

 

Tutti i campi sono obbligatori , si prega di non modificare la formattazione della pagina 
La scheda progetto sintetica deve essere di una sola pagina, altre informazioni possono essere inserite nella parte “dettagliata” da pag.2 

Titolo TURISTI PER PESARO  

Soggetto proponente Assessorato alla Crescita – APA Hotel  

Titolarità   privata   pubblica, specificare ente _________ 

Referente e contatti 

(tel e email) 

 

 

Destinatari: 
 barrare le caselle che interessano 

 scuola dell’infanzia   x scuola primaria 

x scuola secondaria di 1° grado  scuola secondaria di 2° grado 

Tempi e modalità di attuazione 

(max 250 caratteri) 

Da settembre 2022 a maggio 2023, aderendo a un percorso, con prenotazione 

tramite APA Hotel. 

Breve descrizione del progetto 

(max 500 caratteri) 

Da marzo 2022 Pesaro è Capitale Italiana della Cultura 2024. Da qui 

nasce il progetto TURISTI PER…PESARO, stimolato anche 

dall’iniziativa dell’IC Pirandello nel 2021 in collaborazione con APA 

Hotel. L’orgoglio di essere Capitale della Cultura non prescinde dalla 

responsabilità di accompagnare docenti e alunni nella conoscenza del 

patrimonio culturale e naturalistico della città e del territorio. Con 

TURISTI PER…PESARO obiettivo è coniugare la vivacità delle 

scuole a delle proposte che possano essere vissute in modo non 

convenzionale dagli alunni. Essere turisti nella propria città consente 

di vivere lo spazio e il grande patrimonio locale con occhi diversi.  

Vuole essere uno stimolo a conoscere la città, ad aumentarne la 

consapevolezza e a valorizzarne quindi la tutela. In tale ottica 

vengono proposti n. 4 percorsi di visita, con contenuti e attività 

adeguati alle varie fasce di età. 
 

Costi a carico dei partecipanti Variabile tra i percorsi di visita e dalle giornate scelte. 

Scadenza iscrizione  

(per le scuole aderenti) 

Da concordare con Apa Hotel  

Il progetto è già stato attuato nelle 

scuole di Pesaro? 
 (se sì, specificare anno scolastico e scuole aderenti) 

Sì dall’anno scolastico 2021/22 
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 SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA 
 

Inserire QUI la scheda progetto dettagliata. 

PREMESSA 
Il 16 marzo 2022 Pesaro è stata nominata Capitale Italiana della Cultura 2024. 
Dal 1° aprile le scuole potranno riprogrammare le proprie gite e viaggi di istruzione. 
Da queste due premesse nasce il progetto TURISTI PER…PESARO, stimolato anche dalla lungimirante iniziativa 
dell’IC Pirandello nel 2021 in collaborazione con APA Hotel.  
L’orgoglio di essere Capitale della Cultura non prescinde dalla responsabilità di accompagnare docenti e 
alunni nella conoscenza del patrimonio culturale e naturalistico della città e del territorio. Consapevoli che 
già le scuole della città contribuiscono attivamente alla scoperta dei nostri tesori e partecipano alle tante 
iniziative proposte da Enti e Amministrazione, con TURISTI PER…PESARO obiettivo è coniugare tale vivacità a 
delle proposte che possano essere vissute in modo non convenzionale dagli alunni della città. 
Essere turisti per un giorno (o due) nella propria città consente di vivere lo spazio e il grande patrimonio 
locale con occhi diversi, attraverso esperienze e percorsi dedicati.  
Tale progetto vuole essere uno stimolo a conoscere e vivere la città, ad aumentarne la consapevolezza e a 
valorizzarne quindi la tutela. In tale ottica vengono proposti n. 4 percorsi di visita adatti a studenti della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado, con contenuti e attività adeguati alle varie fasce di età. 
 

PROPOSTA A: TURISTI PER… PESARO – 1 GIORNO  
PESARO NATURA: Visita al Parco San Bartolo e ai suoi tesori ambientali, alla scoperta della biodiversità e 
degli abitanti del parco e/o visita al parco Miralfiore e all’area naturalistica, con escursione alla ricerca delle 
lucciole (opzione serale). 
PESARO ANTICA: Ispirati dal volume Pisaurum Felix, un viaggio nelle radici storiche di Pesaro, attraverso resti 
e testimonianze di epoca romana visibili alla Domus dell’Abbondanza, al Museo Oliveriano, al Duomo e nei 
tanti luoghi nascosti della città. 
PESARO STORICA: I palazzi nobili delle grandi famiglie pesaresi, i Musei e il Teatro Rossini testimonianze 
preziose di una storia ricca di personaggi ed aneddoti. Visita al centro storico della città e ai suoi palazzi più 
importanti. Visita a due tra i seguenti siti: Musei Civici, Museo Nazionale Rossini, Sonosfera e Casa Rossini. 
PESARO RESISTENTE e CONTEMPORANEA: L'importanza di guardare lo spazio in cui ci muoviamo attraverso 
la dimensione della storia: guidati dall’ANPI alla scoperta e conoscenza della storia del Novecento e della 
Resistenza del nostro territorio. Visita al centro storico, al ghetto ebraico e Sinagoga, soffermandosi sulle 
tappe fondamentali che portarono alla liberazione della città.   
Visita al palazzo del Comune e alla sua storia più attuale, con possibilità di effettuare la simulazione di una 
seduta di un Consiglio Comunale (secondo disponibilità) 
 
Periodo: da settembre a maggio in giorni infrasettimanali ed esclusi periodi di festività 
Livello scuola: ideata per le scuole primarie e scuole secondarie di I grado. 
Costi: le tariffe si intendono valide per un numero minimo di 25 alunni. Per gruppi inferiori prego contattare 
gli organizzatori. 
PESARO NATURA: € 7.00  a persona, inclusi gli ingressi in programma 
PESARO ANTICA: € 10.00  a persona, inclusi gli ingressi in programma 
PESARO STORICA: € 15.00  a persona, inclusi gli ingressi in programma 
PESARO RESISTENTE E CONTEMPORANEA: € 7.00  a persona, inclusi gli ingressi in programma 
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PROPOSTA PESARO ANIMATA - MEZZA GIORNATA 
 
PESARO – FIORENZUOLA: visite guidate animate, di mezza giornata per ciascuna località. Le visite guidate 
in questo modo vengono arricchite dalla presenza di un attore che in chiave ironica i personaggi che dato 
lustro e prestigio alla città. 
I personaggi presentati a Pesaro: Oreste Ruggeri, Tonino Benelli e Gioacchino Rossini 
I personaggi presentati a Fiorenzuola di Focara: Dante che racconta aneddoti legati al territorio, ai suoi 
viaggi, illustrazione del V Canto della Divina Commedia 
 
Periodo: da settembre a maggio in giorni infrasettimanali ed esclusi periodi di festività 
Livello scuola: ideata per le scuole primarie e scuole secondarie di I grado. 
Costi: le tariffe si intendono valide per un numero minimo di 25 alunni: € 13.00 a persona. Per gruppi 
superiori a 35 persone € 11.00.  Per gruppi inferiori prego contattare gli organizzatori.  
 
 

PROPOSTA B: TURISTI PER… PESARO – UNA NOTTE FUORI PORTA 

PROGRAMMA 
1° GIORNO - GIORNO DI ARRIVO  
PESARO STORICA (opzione anche per PESARO RESISTENTE e CONTEMPORANEA) 
Mattino: arrivo degli studenti, sistemazione in hotel; 
Appuntamento con guida specializzata per visita del centro storico di Pesaro alla scoperta di Pesaro (da 
individuare il taglio storico che si vuol dare).  
Pranzo al sacco  
Pomeriggio: visita a uno dei Musei cittadini (musei Civici o Museo Rossini). Visita alle botteghe artigiane del 
centro storico (su prenotazione) 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
2° GIORNO  
PESARO NATURA_ 
Colazione in hotel; 
Mattina: Partenza con bus privato verso il Parco Naturale del San Bartolo. Incontro con guida specializzata 
per escursione naturalistica con approfondimenti e testimonianze dal mondo scientifico. 
Pomeriggio: partenza con bus verso Spiaggia sotto il Monte Ardizio, alla scoperta della rivalorizzata area 
floristica 106 per raccontare agli studenti/cittadini il valore culturale ed ambientale di questa area, 
normalmente frequentata solo per gli stabilimenti balneari, ma ricca di specie botaniche e faunistiche 
oramai diventate rare a causa dello sviluppo urbanistico e dei fenomeni di erosione marittima. 
In alternativa è possibile svolgere la visita al Parco Miralfiore, con escursione nell’area naturalistica dimora 
di tantissime specie animali. Visita serale alla ricerca delle lucciole. 
Fine dei servizi. Saluti finali. Rientro con i genitori. 
 
Include il soggiorno per gruppi di almeno 25 persone, presso hotels selezionati di categoria 3* in 
trattamento di 1 mezza pensione e 1 pensione completa, acqua inclusa durante i pasti; tutte le visite 
guidate in programma; ingressi ai siti in programma; spostamenti con mezzi privati, come da programma.  
Tipologia camere: camere base doppia, singole (se richieste) per docenti.  
Durata soggiorno: 1 notti / 2 giorni 
Periodo: da settembre a maggio in giorni infrasettimanali ed esclusi periodi di festività 
Livello scuola: ideata per le scuole secondarie di I grado. 
Costi: le tariffe si intendono valide per un numero minimo di 25 alunni: a partire da € 55.00 a persona. 
Supplemento singola € 8.00 cad.  Per gruppi inferiori prego contattare gli organizzatori.  
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LE PROPOSTE NON INCLUDONO IL SERVIZIO DI TRASPORTO 
 
COME PRENOTARE? 
Per qualsiasi ulteriore informazione, per personalizzare gli itinerari e per prenotare, contattare:  
 
APAhotels 0721/67959 – 335/7061510 - Wapp 335/7061510 – commerciale@apahotel.it 
 

mailto:commerciale@apahotel.it

