ALLA CORTE DEI MONTEFELTRO
Urbino, Gradara, San Marino, Cesenatico
dal 11 al 12 dicembre 2021
• 1 GIORNO: URBINO
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per le Marche. Arrivo ad Urbino,
immersa nelle morbide colline marchigiane. Circondata da una lunga cinta muraria in cotto e
adornata da edifici in pietra arenaria, da semplice borgo Urbino divenne “culla del
Rinascimento” e, ancora oggi, passeggiando per il suo centro storico se ne respira l'aria
quattrocentesca. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita di questa
affascinante città rinascimentale. Passeggiando lungo le ripide e strette strade si incontrano
tutti gli edifici della Urbino rinascimentale: l'ex Monastero di Santa Chiara, la Chiesa di San
Domenico, il Mausoleo dei Duchi nella Chiesa di San Bernardino, palazzo Boghi e il
maestoso Palazzo Ducale, oggi sede della Galleria Nazionale delle Marche. Al termine della
visita proseguimento per la riviera adriatica. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

• 2 GIORNO: GRADARA – SAN MARINO – CESENATICO
Prima colazione in hotel. Partenza per Gradara, borgo medievale circondato da mura e
vegliato dalla sua famosa rocca di pianta quadrata con
possenti torrioni poligonali. Ingresso e visita guidata
della rocca, un angolo di medioevo incontaminato
anche grazie ai restauri condotti nel 1923.
Proseguimento per la Repubblica di San Marino, la
capitale dell’indipendenza, la più antica repubblica del
mondo ancora esistente. Una porta d’accesso al paese,
stradine strette stracolme di botteghe artigianali, le
torri che sovrastano il monte, il blu e l’arancio delle uniformi delle guardie all’ingresso, le
sciabole da cavallerie e i cappelli con le piume, un’atmosfera regale. Tutto concorre a formare
un luogo dove si respira un’atmosfera antica, magica, medievale, da “c’era una volta…”.
Tempo libero per visitare il borgo, le sue mille botteghe. Pranzo libero. Trasferimento a
Cesenatico per ammirare il Presepe della Marineria: nel periodo natalizio le barche della
sezione galleggiante del Museo della Marineria diventano il palcoscenico dell’unico presepe
galleggiante in Italia. Partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 215,00 (q.i. inclusa)
€ 35,00

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Autobus GT
Hotel 4 stelle
Cena in hotel
Guida locale come da programma
Auricolari per tutta la durata del tour
Nostro accompagnatore
Assicurazione
medico/bagaglio/annullamento

Palazzo Ducale di Urbino: € 9,00
Castello di Gradara: € 8,00
Bevande ai pasti
Ingressi a musei e monumenti
Tutto quanto non specificato alla voce: “La
quota comprende”
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