
URBINO e RECANATI
La città "ideale" del Rinascimento e la città di Leopardi

1° giorno: verso RECANATI
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in GITANtaxi alla volta di 
Urbino. Arrivo previsto per le 12.30 circa.

Dopo il pranzo libero, inizio della visita guidata della città di Leopardi. 
Recanati "con gli occhi di Giacomo Leopardi" in una passeggiata 
attraverso il centro storico.
Un percorso per comprendere il legame fortissimo che unisce 
Giacomo e il natio borgo selvaggio, caratterizzato da nobili palazzi ed 
eleganti scorci. Potremo immaginare, d'in su la vetta della torre antica 
il passero solitario vagare per la campagna in primavera. Il Colle 
dell'Infinito, la Piazzola del Sabato del Villaggio, Palazzo Leopardi, 
Casa di Silvia... un susseguirsi di scorci meravigliosi! 

Al termine della visita, possibilità di visitare la Casa di Leopardi: un 
itinerario di visita autonomo che consente l’accesso ai saloni di 
rappresentanza del palazzo, alla galleria con le sue collezioni d’arte, al 
giardino che ispirò gli immortali versi de "Le ricordanze" e agli 
appartamenti del Poeta.  Proseguiamo con la visita guidata della 
biblioteca e i luoghi di studio in cui il Poeta si è formato. Per 
terminare con il "Museo", un percorso espositivo autonomo che 
consente di “passeggiare” insieme a Giacomo nella sua storia, 
attraverso un corposo patrimonio di oggetti, documenti e scritti.
(€ 18, in caso di annullamento da parte del viaggiatore la quota non 
verrà rimborsata)

Rientro in hotel e cena.

2° giorno: URBINO e rientro
Prima colazione
Al mattino passeggiata in centro storico e visita guidata del Palazzo 
Ducale (in caso di annullamento da parte del viaggiatore la quota non 
verrà rimborsata). Un percorso guidato all'interno del "Palazzo in 
forma di città" che si snoda attraverso ambienti carichi di 
suggestione: Cortile d'Onore, Biblioteca del Duca, Appartamento della 
Jole, Appartamento degli Ospiti, Appartamento del Duca, 
Appartamento della Duchessa. Un tuffo nella storia che vi permetterà 
di scoprire la quotidianità della vita di corte nonché i grandi 
capolavori della Galleria Nazionale delle Marche realizzati dai più 
grandi artisti del Rinascimento: Piero della Francesca, Paolo Uccello, 
Giusto di Gand, Raffaello, Tiziano... 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Ingresso e visita al Palazzo Ducale
- Viaggio in pulmino Gitan, con nostra accompagnatrice

Globy Italia Plus assistenza in viaggio 24h e di annullamento € 17 
Supplementi: singola € 45; visita guidata alla Casa di Leopardi € 18; 
minimo 4 viaggiatori € 69

La quota comprende: viaggio in pulmino o pullman Gran Turismo; 
sistemazione in hotel 3*; tassa di soggiorno;  trattamento come da 
programma; visite guidate come da programma; ingressi al Palazzo 
Ducale; nostra accompagnatrice professionista; 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; mance per 
guida ed autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità;
Pagamenti: acconto pari al 40% della quota 
Saldo 30 giorni prima della partenza.

Nota: siete un gruppo di amici? Partiamo quando volete voi! Minimo 6 
amici.

VIAGGIA SERENO...
VIAGGIA GITAN

Il centro storico di Urbino è ancora circondato dalle antiche mura 
bastionate, interamente costruito in mattoni, e caratterizzato da una rete 
urbanistica nella quale si snodano vicoli, piole, scalinate, palazzi e chiese 

che formano una stupenda scenografia.
Questa città compare tra le dolci colline del Montefeltro. Urbino è un’opera 
d’arte dipinta a quattro mani dall’uomo e dalla natura, è un luogo magico 
testimone del passaggio fra Medioevo e Rinascimento. Proprio risalendo le 

mura della città si può ammirare l’immensità di queste terre fertili che 
ispirano ancora oggi artisti, poeti e cantanti. 

Un bel respiro, una foto, una breve sosta e via…

Pranzo libero. Al termine della visita rientro ai luoghi d'origine.

  da € 292




