
 

 

 

 

Splendida Italia: Urbino e i tesori delle Marche 

02 – 05 OTTOBRE 2019 
 

 

 

1° giorno: Venezia – Gradara – Urbino 

Cena in ristorante. 

Partenza con autobus privato per Urbino. Lungo il percorso sosta nel Borgo di Gradara, il luogo 

dove tutto parla di Medioevo: il piccolo borgo, le antiche porte d’accesso e il camminamento di 

ronda.  Dalla Torre dell’Orologio, ingresso del borgo, si salgono gli antichi vicoli passeggiando 

sotto la cinta muraria e le numerose torri, per arrivare a Porta Nova e godere della suggestiva vista 

sul mare, con la linea dell’orizzonte disegnata dal Monte Titano -dove sorge la Repubblica di San 

Marino-. Il Castello è una delle architetture medievali meglio conservate d’Italia, dove la doppia 

cinta muraria e il ponte levatoio con fossato rendono la Rocca inespugnabile. Sosta per uno snack 

da gestire in autonomia. Nel pomeriggio si prosegue per Urbino, dove sarà possibile lasciare i 

bagagli in hotel per una prima visita della città. L'antica capitale del ducato di Montefeltro sorge 

sulla cima di due colli, con i tetti delle case e delle chiese digradanti lungo le pendici. La sua 

posizione strategica la rese in passato protagonista nelle lotte di periodo feudale, e i lasciti dei quali 

tutt’ora possiamo godere sono di inestimabile valore. Visita di Palazzo Ducale, capolavoro assoluto 

di architettura rinascimentale con i suoi Torricini e il suo Cortile d'Onore, oggi sede della 

prestigiosa Galleria Nazionale delle Marche che ospita capolavori come la "Flagellazione", la 

"Madonna di Senigallia" di Piero della Francesca o la "Muta" di Raffaello Sanzio. Tutte le sere la 

cena sarà al ristorante convenzionato con il vostro hotel, nella suggestiva location di un chiostro nel 

cuore del centro storico di Urbino. Pernottamento. 

 

2° giorno: Urbino – Piobbico – Urbino 

Colazione in hotel, pranzo libero e cena in ristorante. 



 

La mattinata è dedicata alla visita della città, con particolare attenzione all’Oratorio di San Giovanni 

il Battista e l’Oratorio di San Giuseppe. Ad Urbino è impossibile mancare la Casa di Raffaello, 

anche solo per provare l’emozione di passeggiare nelle stanze che videro crescere e formarsi il 

giovane talento. La casa custodisce disegni e dipinti originali. Sosta per uno snack da gestire in 

autonomia. Nel pomeriggio visita di Piobbico e di Castello Brancaleoni, imponente costruzione 

medievale-rinascimentale con oltre 130 stanze. L’ingresso gotico è sormontato dalla Torre 

dell’Orologio , una volta entrati ci si trova nella Piazza Pubblica dove si può percorrere la Via 

Pubblica e il corridoio a cielo aperto della parte residenziale privata, visitare la Chiesa ottagonale di 

San Carlo Borromeo ricca di stucchi ed affreschi del XVII sec.. A piano terra è ospitato il Museo 

degli antichi mestieri dove fanno bella mostra i telai settecenteschi per la produzione artigianale del 

tappeto artistico di Piobbico. La parte più antica del complesso ospita il ricco Museo dei fossili del 

Monte Nerone, che hanno età compresa tra 2 e 200 milioni di anni, e, nei sotterranei, la sezione 

speleologica con la ricostruzione di un esemplare di Orso Spelaeus, vissuto trecentomila anni fa. 

Rientro ad Urbino per cena e pernottamento. 

 

3° giorno: Urbino – Frasassi – Corinaldo – Urbino 

Colazione in hotel, pranzo libero e cena in ristorante. 

Mattinata dedicata alla visita delle Grotte di Frasassi, all’interno del Parco Nazionale Gola della 

Rossa e di Frasassi. Il complesso delle grotte, di origine carsica, vede come principale attrazione 

l’Abisso Ancona. La cavità di questa grotta è così grande che potrebbe contenere la Basilica di San 

Pietro, e la visita è sicuramente emozionante ed interessante. A seguire il gruppo in questa parte del 

percorso non solo la guida a voi dedicata, ma anche una guida speolologica autorizzata dal parco. 

Sosta per uno snack da gestire in autonomia. Nel pomeriggio visita dell’incantevole borgo di 

Corinaldo, eletto il Borgo più bello d’Italia nel 2007 e soprannominato “Il Borgo dei Borghi”. Con 

la sua cinta muraria è tra le più intatte e imponenti (912 m) della regione, e tra le meglio 

conservate di tutto il centro Italia.  Porte, baluardi, torri e bastioni resistettero a molteplici assedi. Il 

centro del borgo, dal carattere tipicamente medievale, è un susseguirsi di vie strette e abitazioni in 

laterizio; lo scorcio più caratteristico è la Piaggia, detta anche le Cento Scale, che sale dritta fino 

alla Piazza del Terreno, sulla sommità del colle. Rientro ad Urbino per cena e pernottamento. 

 

4° giorno: Urbino – Urbania – San Leo – Venezia 

Colazione in hotel, pranzo libero. 

Dopo la prima colazione e il check out, partenza per Urbania. Il borgo di per sé è incantevole, ma 

sono i tesori che racchiude a lasciare il segno. Sensazionale salire le scale del Palazzo Ducale 

affacciato sul fiume, che ospita dipinti, raccolte di ceramiche e terrecotte, la biblioteca con oltre 

40.000 preziosi volumi, e i due famosi globi geografici di inestimabile valore del 1541 e 1551 del 

fiammingo Gerhard Kremer detto Mercatore, inventore del sistema moderno delle carte nautiche. 

Imperdibile la Chiesa dei Morti, con le sue 18 mummie di recente oggetto dell’interesse di 

National Geographic. Sosta per uno snack da gestire in autonomia. Nel pomeriggio visita del 

borgo di San Leo, per la visita del borgo medievale e della fortezza.  Il masso calcareo su cui si 

trova il borgo è di per sé una fortezza naturale, la costruzione delle mura implementata 

esponenzialmente nei secoli da Romani, Goti, Longobardi e Bizantini segnò la fortuna del borgo. 

Oggi la Rocca è una delle più celebrate testimonianze di arte militare, in una cornice di storia e di 

arte tra le più belle d’Italia. Rientro a Venezia. Fine dei servizi. 

  

Sistemazione alberghiera, o similare: 
Urbino, Hotel Bonconte 4* 

L’hotel si trova nel cuore del centro storico di Urbino, all’interno di un’antica villa sapientemente 

restaurata ed arredata in stile. Durante la bella stagione la colazione viene servita nel giardino 

privato, e la posizione dell’hotel offre una bellissima vista dalle camere. 

 



 

 

QUOTA PER PERSONA, MINIMO 15 PARTECIPANTI: €490 

QUOTA PER PERSONA, MINIMO 20 PARTECIPANTI: €420 

MASSIMO 25 PERSONE 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA, PER PERSONA: € 75 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO, PER PERSONA: € 30 

 

Ingressi da pagare in loco -che non possono essere prepagati-, per persona: €33,50 

- Rocca di Gradara e Palazzo Ducale di Urbino 

- Oratorio di San Giovanni Battista e Oratorio San Giuseppe Urbino 

- Casa Raffaello Urbino 

- Castello Brancaleoni di Piobbico 

- Palazzo Ducale Urbania 

- Chiesa dei Morti di Urbania 

- Fortezza San Leo 

 

 

La quota comprende: 

 spostamenti come da programma, con autobus adeguato al numero dei partecipanti 

 3 pernottamenti nella struttura indicata con trattamento di mezza pensione, la cena sarà 

servita al ristorante convenzionato con il vostro hotel, nella suggestiva location di un 

chiostro nel cuore del centro storico di Urbino 

 1 cena tipica 

 ingresso alle Grotte di Frasassi con guida speleologica autorizzata 

 guida autorizzata durante le visite, come da programma 

 assicurazione medico-bagaglio Intermundial Basica (massimale 5.000€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organizzazione tecnica: Clipper di ut srl – Via Castellana 21/a – 30174 Mestre Venezia  


