
PASQUA NELLA CAPITALE DELLA
CULTURA 

DAL 08 AL 11 APRILE 2023

Quota di partecipazione: €
450,00

Supplemento camera singola: € 90,00 

PROGRAMMA DI VIAGGIO:

Primo giorno: Roma – Montelupone – Pesaro  Incontro dei partecipanti a
Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Montelupone. Pranzo
libero  e  visita  guidata  di  Montelupone  in  provincia  di  Macerata,  un  piccolo  borgo
“color  biscotto”  che  conserva  ancora  tutto  il  fascino  delle  sue  origini  medievali.
Montelupone, con le sue antiche mura quattrocentesche e i suoi eleganti palazzi e
monumenti si è guadagnato la Bandiera Arancione ed è inserito tra i Borghi più Belli
d’Italia. Percorrendo i vicoletti  del centro storico, che conservano ancora l’originale
pavimentazione in pietra, si giunge nella centralissima Piazza del Comune, su cui si
affacciano  i  monumenti  più  importanti.  Dopo  la  visita,  proseguimento  per  Pesaro,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento

Secondo giorno: Urbania – Sant’Angelo in Vado – Mercatello sul Metauro
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Urbania. Il borgo di Urbania
è incorniciato da sinuose colline e attraversato dal fiume Metauro. Il centro storico
gode dell’influenza dei  Duchi  di  Urbino,  che impreziosirono l’abitato con magnifici
gioielli  architettonici  perfettamente  conservati.  Il cuore  del  borgo è  sicuramente
il Palazzo Ducale, una delle attrazioni principali. Costruito interamente in cotto è uno
dei  capolavori  voluti  dal  Duca  di  Urbino  Federico  II  da  Montefeltro.  Il  Palazzo  fu
costruito dall’architetto Francesco di Giorgio Martini nel 1470. Alquanto caratteristici i



due torrioni, uno semicilindrico e l’altro cilindrico, che racchiudono al loro interno una
scala  elicoidale  in  stile  Martini.  Pranzo  in  ristorante  tipico.  Nel  pomeriggio  visita
guidata  di  Sant’Angelo  in  Vado  una  cittadina  situata  lungo  l'alta  valle  del  fiume
Metauro.  Il  centro  storico  è  ricco  di  bei  monumenti  di  varie  epoche.  Di  rilievo,
la Domus del Mito, il più importante ritrovamento archeologico venuto alla luce negli
ultimi 50 anni; eretta verso la fine del I secolo d.C., è ampia circa 1.000 metri quadrati
e impreziosita da un ricco complesso di mosaici. Sant'Angelo in Vado è la città natale
di Taddeo e Federico Zuccari che a fine XVI secolo si cimentò in un'opera ciclopica,
illustrando la Divina Commedia di Dante Alighieri.  Proseguimento per Mercatello sul
Metauro è un delizioso borgo medievale marchigiano dell’Alto Metauro, in provincia di
Pesaro e Urbino. Nel 2018 è entrato a far parte del circuito dei Borghi più belli d’Italia.
Il borgo storico è interessante per le importanti influenze culturali, architettoniche e
artistiche. Il centro medievale è ancora integro nella sua struttura originaria. Visita dei
principali monumenti e della casa natale di Santa Veronica, al secolo Orsola Giuliani,
Santa Patrona di Mercatello. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

Terzo giorno: Pesaro – Mondavio Prima colazione in hotel e visita guidata
di Pesaro,  Capitale della Cultura 2024 e Città della Musica che ha dato i  natali  al
grande  Compositore  Gioachino  Rossini.  Passeggiata  per  le  vie  della  città:  tra  i
monumenti  degni  di  nota  la Palla di  Arnaldo  Pomodoro: suggestiva  scultura
contemporanea è una sfera di bronzo realizzata nel 1998 dal noto scultore; il Villino
Ruggeri, una bella costruzione in stile liberty;  la Cattedrale con i  mosaici,  il Palazzo
ducale, il Teatro Rossini. A seguire, possibilità di partecipare alla Santa Messa. Rientro
in  hotel  per  pranzo.  Nel  pomeriggio,  partenza  per  la  visita  guidata  di  Mondavio.
Mondavio vanta  uno  dei  centri  storici  meglio  conservati;  famoso  per  la  rocca
commissionata da Giovanni della Rovere al famoso architetto senese Francesco di
Giorgio Martini finita di costruire nel 1492, oggi è sede del “Museo di rievocazione
storica  e  armeria  “con manichini  in  costume e  armi  storiche  dal  400  al  700  con
ricostruzione in dimensioni reali di catapulte, bombarde, trabucchi e altre macchine
d’assedio. Rientro in hotel per cena e pernottamento

Quarto giorno: Mondaino  –  rientro  in  sede  Prima  colazione  in  hotel  e
partenza per Mondaino: un emozionante itinerario sui passi della divina commedia tra
storia ed aneddoti. Sarete accompagnati da una guida speciale nelle vesti del sommo
poeta  Dante  con  visita  finale  nell’antico  Mulino  per  degustazione  finale  di  tipici
prodotti Romagnoli con ricetta Dantesca. Rientro in hotel per il pranzo e partenza per
il rientro.

LA  QUOTA  COMPRENDE: Bus  G.T.  accuratamente  sanificato,  impianto  di
climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale per tutti i trasferimenti e le
escursioni  in  programma;  sistemazione  presso  Hotel  Baia  Flaminia  o  similare,
trattamento di pensione completa, pranzo di Pasqua e Pasquetta, pranzo in ristorante
tipico il 2° giorno, bevande comprese; tutte le visite guidate come da programma,
degustazione prodotti tipici romagnoli; accompagnatore, assicurazione base medico-
bagaglio con estensione Covid.

LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione integrativa annullamento (facoltativa
ma vivamente consigliata, EUR 25 PER PERSONA); pasti non menzionati; auricolari per
le visite; ingressi a monumenti e musei; tassa di soggiorno; extra personali, mance e
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato

INFO E PRENOTAZIONI: convenzioni@ampucfg.it

http://www.borghipiubelliditalia.it/

