
 

 

IL CINQUECENTENARIO DI RAFFAELLO 
E I BORGHI PIU’ BELLI DELLE MARCHE 

DAL 1 AL 3 MAGGIO 2020  
 

1° GIORNO: Incontro dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per le Marche. Arrivo a Mondavio, uno dei 

Borghi più belli d’Italia per il pranzo con menù tipico del territorio. Al termine visita allo splendido paese con l'antico 

castello che domina il panorama le sue torri e campanili e con la pittoresca cinta muraria scarpata affiancata dalla possente 

rocca roveresca. Entro la cinta murata, sulla piazza e lungo i caratteristici vicoletti, sorgono il severo Palazzo Comunale, 

l'antica chiesa e convento di S.Francesco, con ampio chiostro ad arcate, rinnovati nel sec. XVIII, e la collegiata dei Santi 

Pietro e Paterniano, ricostruita da Bartolomeo Genga nel sec. XVI e ampliata nel sec. XVIII. Cena in hotel. 

2° GIORNO: Dopo la prima colazione visita della città di Urbino, questa città d'immensa ricchezza storica e artistica è 

immersa nelle morbide colline marchigiane, tra la valle del Metauro e la valle del Foglia. Circondata da una lunga cinta 

muraria in cotto e adornata da edifici in pietra arenaria, grazie al lavoro di importanti artisti, Urbino da semplice borgo 

divenne “culla del Rinascimento” e, ancora oggi, passeggiando per il suo centro storico se ne respira l'aria quattrocentesca. 

Una caratteristica questa che gli ha fatto guadagnare l’onore di entrare nella World Heritage List nel 1998. Pranzo in 

ristorante riservato con menù tipico del territorio nel pomeriggio trasferimento a Cagli per il proseguimento della visita 

guidata. Graziosa cittadina ricca di monumenti, posta lungo l'antica via Flaminia, alle pendici del monte Petrano, là dove 

il torrente Bosso si unisce al Burano. È l'antica Cale che sotto il dominio bizantino (sec. VI) fu uno dei capisaldi (insieme 

con Gubbio, Urbino, Fossombrone e Jesi) della Pentapoli interna o montana. Le sue origini, comunque, sono molto più 

antiche come testimoniato da numerosi reperti, tra i quali i noti bronzetti etrusco-italici (IV sec. a.C.), scoperti tra i resti di 

un santuario pagano, insieme con la cosiddetta 'testa di Cagli'. Al termine trasferimento in hotel cena e pernottamento 

3° GIORNO: Dopo la prima colazione, visita di Fossombrone, cittadina che si trova distesa su di un pendio ed è il 

maggior centro della valle del Metauro in provincia di Pesaro Urbino. Fossombrone è dominato da una Cittadella e dai 

ruderi della Rocca malatestiana. Qui sono davvero tanti i palazzi storici che ancora oggi custodiscono preziosi tesori sia di 

natura storica che culturale. Importante è la Pinacoteca Comunale, il palazzo Comunale opera di Filippo Terzi, il Palazzo 

Vescovile o quello della Corte Rossa, una delle sedi ducali. Una menzione particolare merita anche la splendida Casa-

Museo Quadreria Cesarini che si trova nel cinquecentesco palazzo Pergamino. Vi è poi il Ponte della Concordia, 

considerato uno dei più belli delle Marche e anche d’Italia, costruito nel 1782. Lo chiamano l’occhio perché si tratta di un 

meraviglioso arco a tutto sesto che si rispecchia il Metauro creando un effetto ottico semplicemente incantevole. Pranzo in 

ristorante riservato quindi sistemazione in pullman e rientro ai luoghi di partenza. 

QUOTA DI PARTECIPANTI: €390,00 
Supplemento singola: €40,00 – *Assicurazione annullamento facoltativa: €15,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman, pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo dell’ultimo giorno, bevande ai pasti incluse - visite ed ingressi 

come da programma (fortezza Mondavio, casa Raffaello, teatro Cagli, Museo Archeologico, Pinacoteca e Chiesa di San Filippo a Fossombrone) – Hotel 3*/4* – 

Personale dell’agenzia Atman Viaggi - Assicurazione medico-bagaglio. LA QUOTA NON COMPRENDE: quanto non citato sopra. *In presenza di malattie 

preesistenti proprie o di parenti fino al terzo grado è necessario stipulare un’assicurazione annullamento alternativa e farlo presente all’atto della prenotazione. 

ISCRIZIONI ENTRO IL 25 MARZO 
Organizzazione tecnica Atman Viaggi. Licenza Regione Friuli Venezia Giulia nr.0499/2008. Polizza responsabilità civile nr. 112367460 Compagnia Global Assistance 
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