
21 Ottobre 2022  
CACCIA AI TESORI DI PESARO

Pesaro Treasure Hunting

S. Marta Hotel School is glad to invite
the participants of  2022 AEHT 
Competition to a Treasure Hunting to 
discover Pesaro’s beauties.

L’Istituto Alberghiero S. Marta invita i
partecipanti al concorso AEHT 2022 a 
scoprire i tesori di Pesaro attraverso
il gioco della Caccia al Tesoro



I nostri ospiti scopriranno i tesori di Pesaro 
partecipando attivamente alla caccia, 

diventando protagonisti di una visita guidata 
animata, grazie alle idee e alla progettazione 

degli studenti.

Pesaro è Città della Musica: 
entreremo nel mondo di Gioachino 

Rossini, dalla Casa natale al Teatro, 
dal Conservatorio al Museo Nazionale 

a lui dedicato, ascoltando tenori, 
musiche classiche e contemporanee.

Pesaro is the City of  Music:
we will enter into Gioachino Rossini's 

world, from his Birth House to the 
Theatre, from the Conservatory of  

music to the National Rossini 
Museum, we will have the opportunity 

to listen to tenors and classic and 
contemporary music.

Thanks to our student’s ideas and design, our
guests will discover Pesaro’s treasures taking
an active part in the hunt and becoming the 

main charachter of  an animated guided tour.



Pesaro è Capitale della Cultura 2024:
dalla Domus Romana con preziosi mosaici alla 

Sinagoga e alla Cattedrale, dai Musei Civici alla 
moderna Sonosfera attraversando le vie e la 
Piazza del Popolo ammirando monumenti e 

palazzi storici.

Pesaro is the 2024 Capital of  Culture:
from Roman Domus with its precious mosaics
to the Synagogue and the Cathedral, from the 

civic Museums to the modern Sonosfera
passing through narrow streets and Piazza del 

Popolo admiring monuments and historical
buildings.



Pesaro è Città della bicicletta, e 
della sostenibilità:

dalla carrozza alle biciclette del Giro 
d’Italia fino alla Bicipolitana che 

attraversa la città

Pesaro is the City of  bicycles and 
sustainability:

from the old carriages to the modern 
bicycles used at the Giro d'Italia race 
until the Bicipolitana which passes 

through the whole city.



Pesaro è Città del cibo buono e genuino:

gli studenti dell’Alberghiero S.Marta offriranno insieme a 

produttori locali una degustazione di prodotti tipici del 
territorio, in una suggestiva sala della Villa Caprile, ospitati 

nella sede dell’Istituto Tecnico Agrario A.Cecchi e 
accompagnati dalla musica degli studenti del Liceo musicale 

G.Marconi.

Pesaro is the City of  good and natural food:

the students of  S. Marta Hotel School together with some 
local producer will offer a typical food tasting in the charming 

hall of  Villa Caprile, hosted by the Agricultural Technical 
Institute A. Cecchi and entertained by the music of  the 

students of  the Music School G. Marconi.



Il 21 Ottobre venite con noi a scoprire
i Tesori di Pesaro!

On October 21st come with us and discover
Pesaro Treasures!


