
URBINO, IL MONTEFELTRO E LA VALMARECCHIA 
Borghi del cuore nelle Marche 

Così benedetta da Dio di bellezza, di varietà, di ubertà, tra questo digradare di monti 
che difendono, tra questo distendersi di mari che abbracciano, tra questo sorgere di 

colli che salutano, tra questa apertura di valli che sorridono. 
(Giosuè Carducci) 

HOTEL  



PARTENZE 

– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –  



ITINERARIO 

GIORNO 1: Arrivo-Urbino                 Pernottamento: Urbino 
Urbino

muraria in cotto e adornata da edifici in pietra arenaria, Urbino da semplice borgo divenne “culla 
del Rinascimento” e, ancora oggi, passeggiando per il suo centro storico se ne respira l'aria

Chiesa di San Francesco, posta sull’omonima piazza,

oratorii di San Giovanni Battista e di San Giuseppe ’Oratorio S. Giovanni Battista,

GIORNO 2: Urbino-Fossombrone                               Pernottamento: Urbino

Palazzo Ducale, con il cortile d’onore, il celebre prospetto
Galleria Nazionale delle 

Marche

Caterina d’Alessandria
La visita prosegue con l’ingresso alla Casa di Raffaello

Fossombrone

Spostamento in auto: 40 km

GIORNO 3: Urbania-Sant’Angelo in Vado                         Pernottamento: Frontino

Urbania è sede di un’antichissima tradizione di lavorazione della ceramica,



Palazzo Ducale

Domus del Mito di Sant’Angelo in Vado

degustazione vini locali
, prodotto tipico della zona. Infatti, a Sant’Angelo in vado ha luogo la 

Spostamento in auto: 45 km 

GIORNO 4: Frontino- Monte Fiorentino-Sassocorvaro Pernottamento: Frontino 

Frontino

Torre 
civica

Si giunge poi alla piazza principale, caratterizzata dalla sua scultura d’acqua 
realizzata dall’artista Franco Assetto. Monastero di 
Montefiorentino

Sassocorvaro

Spostamento in auto: 45 km 

GIORNO 5: Carpegna-San Leo                Pernottamento: San Leo  
Carpegna

pieve di San Giovanni, risalente all’epoca romanica. 
San Leo

Pieve
prosciutto crudo di Carpegna DOP

cattedrale torre civica



L’itinerario ci porterà poi a scoprire la fortezza di San Leo

Spostamento in auto: 35 km 

GIORNO 6: Sant’Agata Feltria- Pennabilli                          Pernottamento: San Leo  

Sant’Agata Feltria Rocca Fregoso
edifici del Montefeltro, anch’essa presenta parti e interventi risalenti a epoche diverse, dal XII 

all’aggiunta dei due bastioni poligonali a opera di Francesco di 
Pennabilli

nell’alta Valmarecchia. Tonino Guerra, che dal 1989 vi risiede, ha realizzato un insolito progetto: 
l’Orto dei frutti dimenticati i Museo all’aria aperta, in cui sono stati raccolti alberi da

anche meridiane, archi e altre opere d’arte che hanno lo scopo di portare il 

il tempo, l’infanzia, le relazioni che legano alle persone e agli oggetti che hanno preso parte alla 

Spostamento in auto: 50 km  

GIORNO 7: San Marino 
San Marino

Il suo centro storico e l’imponente Monte 
Titano sono stati inseriti tra i beni del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco nel 2008. I suoi castelli 

un’atmosfera medioevale molto suggestiva e romantica che percorre tutte le strade e i vicoli della 

 Basilica

Spostamento in auto: 50 km  



SCHEDA TECNICA 

– € 

Supplemento singola: € 

-
-
-
-
-

Palazzo Ducale ad Urbania, Domus del Mito a Sant’Angelo in Vado, Rocca Ubaldinesca a
, 

-
-

-
-
-
- – –

off all’aeroporto di Bologna per tutta la durata del soggiorno dal giorno 1 al giorno 7: €

-
- eventuale quota di iscrizione pari a € 35 in caso di invio di zainetto, portadocumenti, guida e

- bagaglio pari a € 7 per persona (ob
sottoscrizione dell’assicurazione per rinuncia



- eventuale assicurazione per rinuncia pari a € per persona (fino a € 
-

-

- nessuna penalità dal giorno dell’iscrizione fino a 15 giorni dalla partenza
-

EXTENSION MARE 

Gabicce Monte  –

€ –
€ 
€ 
€ –
€ 
€ 

https://www.hotelposillipo.com/
https://www.hotelposillipo.com/camere-e-suites/



