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ITALIA DA SCOPRIRE: MARCHE 

URBINO & DINTORNI 

13 - 15 NOVEMBRE 2020 

 

 

1° Giorno – 13 NOVEMBRE- Venerdì 

CREMONA/GRADARA/MONTEFABBRI/URBINO 
Trattamento: pranzo - cena 
All’orario convenuto (ore 07.00 da riconfermare) ritrovo dei partecipanti a Porta Venezia e partenza 
con Pullman GT per Gradara. All’arrivo incontro con la guida e visita del borgo (Bandiera Arancione 
del Touring) al termine pranzo in ristorante tipico del borgo. Nel pomeriggio proseguimento per 
Urbino (con sosta fotografica nel borgo di Montefabbri uno dei Borghi Più Belli d’Italia). Arrivo in 
hotel, sistemazione nelle camere assegnate. Cena e pernottamento. 
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GRADARA 
 

 
 
La Storia di Gradara è legata alla Roccaforte che si erge sul colle (142 m sul livello del mare) al confine tra 
Marche ed Emilia Romagna in una posizione strategica e con una vista mozzafiato. È un luogo ricco di storia 
e memorie, e durante ogni visita si riescono a vivere emozioni uniche e irripetibili: è infatti possibile 
passeggiare sia all’interno del castello, sia sulle mura merlate, ma anche sul ponte levatoio e nell’elegante 
cortile. Le sale interne del castello ricordano gli splendori delle potenti famiglie che qui hanno governato: 
Malatesta, Sforza e Della Rovere. La costruzione ebbe inizio attorno all’XII secolo per volontà di Pietro e 
Ridolfo De Grifo che usurparono la zona al comune di Pesaro. Nella prima metà del XIII secolo, Malatesta da 
Verucchio detto il Centenario, aiutato dal papato, si impossessò della torre dei De Grifo e ne fece il mastio 
della attuale Rocca. Non è noto il nome del geniale architetto che ne diresse i lavori ma si notano 
interessantissimi particolari (le tre torri poligonali coperte ed abbassate al livello dei cammini di ronda) che 
avranno larga attuazione solo nella seconda metà del XV secolo. Ricordiamo inoltre la doppia cinta muraria 
ed i tre ponti levatoi che resero pressoché inespugnabile la possente Rocca malatestiana. 
Il piccolo paese di Gradara è raccolto fra prima e la seconda cinta di mura. Dopo il potere dei Malatesta e la 
tragedia di Paolo e Francesca che qui si consumò nel settembre 1289, arrivarono gli Sforza. Nel 1494, appena 
quattordicenne, arrivò Lucrezia Borgia, seconda moglie di Giovanni Sforza. La giovinetta, che ci viene sempre 
descritta come perversa e corrotta era in realtà una gaia fanciulla dai capelli d’oro e dagli occhi azzurri che 
subiva l’influenza del padre: il terribile Papa, Alessandro VI Borgia. 
Il genitore obbligava la giovane figlia a lasciare il precedente marito ed a sposarne di nuovi per i suoi loschi 
intrighi. 
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Gli sposi che non volevano lasciare Lucrezia finivano, come sappiamo, per essere avvelenati. Infatti nel 1497, 
per volere del Papa, fu sciolto il matrimonio con Giovanni Sforza e quest’ultimo ebbe salva la vita perché 
accettò di firmare un documento in cui ammetteva (falsamente) di essere impotente. Dopo un breve periodo 
di dominazione del fratello di Lucrezia, Cesare Borgia detto il Valentino, arrivarono i della Rovere. 
Era salito al soglio pontificio Giulio II e questi mise a governare Gradara il nipote Francesco Maria II. Dopo la 
morte di Livia Farnese, vedova del Della Rovere, la rocca venne amministrata dal papato che la concesse in 
enfiteusi al conte Santinelli, poi agli Omodei di Pesaro, quindi agli Albani ed infine, nella seconda metà del 
1700 al marchese Mosca di Pesaro. Egli si occupò amorevolmente della costruzione ed alla sua morte volle 
essere sepolto nella chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista situata entro la seconda cinta muraria. La 
Rocca divenne proprietà comunale e questi nel 1877 la cedette al conte Morandi Bonacossi di Lugo. Nel 1920 
l’Ing. Umberto Zanvettori di Belluno, ma residente a Roma, la comperò per tre milioni di lire e nelle sue abili 
mani essa rinacque! Chiamò collaboratori di fama quali gli architetti Ferrari e Giovannoni. Così con un preciso 
e delicato restauro si collegò a quello compiuto quattro secoli prima da Giovanni Sforza. 
 
 
 

2° Giorno – 14 NOVEMBRE - Sabato 
URBINO 
Trattamento: colazione pranzo e cena 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e intera giornata dedicata alla vista della “città 
di Raffaello”; visiteremo il Palazzo Ducale, la Galleria Nazionale, la Casa di Raffaello, l’Oratorio di 
San Giuseppe, Il Duomo e la Chiesa di San Bernardino. Pranzo in corso di escursione in ristorante 
del centro storico. Al termine rientro in hotel cena e pernottamento. 
 
 
URBINO 
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Immersa nelle morbide colline marchigiane, tra la valle del Metauro e la valle del Foglia, sorge Urbino, città 
d'immensa ricchezza storica e artistica. A Urbino è facile perdersi con il naso all'insù mentre si passeggia nel 
suo centro storico. 
Circondata da una lunga cinta 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 quattrocentesca. 
  Grazie al suo carattere rinascimentale Urbino si è guadagnata l’onore di entrare nella world Heritage list nel 
1998. Per l’UNESCO, la città ha il merito di essere stata un punto d'attrazione per i più illustri studiosi e artisti 
del Rinascimento, italiani e stranieri, che hanno creato un eccezionale complesso urbano.  
Le origini di Urbino sono antichissime, il nome romano Urvinum deriverebbe dal termine latino urvus (urvum 
è il manico ricurvo dell'aratro), ma è nel Quattrocento che la città vive il suo massimo splendore. 
Ed è soprattutto grazie all’apporto di Federico di Montefeltro che Urbino acquisì quell'eccellenza 
monumentale e artistica, la cui influenza si è largamente estesa al resto d'Europa.  
Questo grande mecenate infatti seppe non solo trasformare Urbino in una magnifica corte principesca, ma 
anche attrarre nel ducato il meglio che la cultura umanistica rinascimentale italiana potesse offrire: Piero 
della Francesca, Luciano Laurana, Leon Battista Alberti, Francesco di Giorgio Martini, Girolamo Genga ed il 
padre di Raffaello, Giovanni Santi.  
 

 
 
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 Borghi e il maestoso Palazzo Ducale, custode del tesoro urbinate.  
Alcune tra le più importanti maestranze dell'epoca furono coinvolte nella costruzione del palazzo, oggi sede 
della Galleria Nazionale delle Marche. 
Una visita alla Galleria è d'obbligo se si vogliono ammirare alcuni capolavori assoluti della storia dell'arte qui 
conservati: "Flagellazione di Cristo" e " Madonna di Senigallia" di Piero della Francesca, "Comunione degli 
Apostoli" di Giusto di Gand; "Miracolo dell' Ostia Profanata" di Paolo Uccello e la sublime "Muta" di Raffaello. 
Nelle vicinanze da non perdere la Data (le stalle ducali), collegata al Palazzo dalla magnifica Rampa 
elicoidale.  
Bella artisticamente, ma bella anche dal punto di vista paesaggistico: trovandosi tra due colli, Urbino offre un 
panorama fatto di tetti e di chiese decisamente suggestivo.  
Sia Bramante sia Raffaello mossero i primi passi proprio qui ad Urbino. Raffaello in particolare si formò nella 
bottega paterna ed esordì con opere commissionategli dalle vicine località del ducato.  
A Urbino si svolge ogni anno la Festa dell’aquilone che generalmente si tiene a settembre. Si tratta di una 
vera e propria gara in cui vince chi riesce a far volare il proprio aquilone più in alto. Urbino Jazz è un festival 
organizzato ad agosto dall'associazione Urbino Jazz Club e promosso dal Comune di Urbino dove giovani 
talenti e artisti affermati hanno l'obiettivo di diffondere nel territorio la cultura tollerante della musica jazz. 
Nei piccoli laboratori si crea arte fin dal ‘500: orafi, ebanisti, ceramisti, molti gli artigiani legati all’edilizia 
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(stuccatori, pittori, falegnami, scalpellini); nelle botteghe del centro storico è possibile guardare da vicino 
tecniche antiche e nuove creazioni.  

 
 
La corte di Federico da Montefeltro, così come descritta da Baldassarre Castiglione ne Il Cortegiano, 
introdusse i caratteri del cosiddetto "gentiluomo" in Europa, che rimasero pienamente in voga fino al XX 
secolo. 
Sede di una delle più antiche università, la Carlo Bo, che nasce nel 1506, conta più universitari che residenti 
autoctoni, vanta una famosa Accademia di Belle Arti, ed è anche nota come la "capitale del libro" per via 
dell'Istituto per la Decorazione e l'Illustrazione del Libro nato nella seconda metà del XX secolo. 

 

3° Giorno – 15 NOVEMBRE – Domenica 
URBANIA/CREMONA 
Trattamento: colazione e pranzo 
Dopo la prima colazione in hotel check out e partenza per Urbania; all’arrivo incontro con la guida e 
visita della città; in particolare vedremo il Palazzo Ducale e la Chiesa e il Cimitero delle Mummie. 
Tempo libero per una passeggiata nel borgo. Pranzo in agriturismo. Nel primo pomeriggio viaggio 
di rientro a Cremona con arrivo in serata. 
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URBANIA 
Urbania, situata nel Nord delle Marche, sorge su una suggestiva ansa del fiume Metauro. Dalla quiete di 
quelle acque e dal suo carattere forte, ma allo stesso tempo accogliente e ospitale, nasce la sua identità di 
città vivace e piacevole da vivere. 
L’autenticità di sé, della sua storia e delle sue tradizioni, la cordialità e la spontaneità dei suoi abitanti sono 
la nota che contraddistingue Urbania e che spesso, insieme a una proposta turistica ricca e articolata, invitano 
il turista a soffermarsi, stupirsi, innamorarsi di questa perla situata nell’Alta Val Metauro e… tornare di nuovo. 
Urbania era inizialmente conosciuta come “Castel delle Ripe” per poi essere nominata “Casteldurante” dal 
1284. Dopo essere stata a lungo terra del ducato di Urbino, dai Montefeltro ai Della Rovere, diventò Urbania 
dal 1636 quando Papa Urbano VIII la elevò a Città e Diocesi per la civiltà degli abitanti e la bellezza del luogo. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 10:  € 670 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 15:  € 560 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA  (DISPONIBILITA’ 5 CAMERE)  € 90  

TRIPLA (DA RICHIEDERE) 

 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE      € 200 

SALDO ENTRO IL 10 OTTOBRE 2020 

 

N.B. Le quote individuali sono valide per un minimo di 10 ed un massimo di 25 partecipanti.  
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Il non raggiungimento del minimo comporterà un adeguamento previa accettazione dei 

partecipanti, in alternativa il viaggio verrà annullato entro 30 giorni lavorativi prima della partenza. 

Le quote hanno un tasso fisso. Nessun adeguamento valutario sarà effettuato nei termini di acconto 

e/o saldo indicati in programma. 

 

 

DOVE DORMIREMO: 

HOTEL MAMIANI 4**** 

  
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Bus GT a disposizione per l’intera durata del viaggio come da programma 
- Sistemazione in hotel 4* in camera base doppia con servizi privati 
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo (bevande 

incluse) 
- Visite guidate come da programma 
- Ingressi: castello di Gradara, Palazzo Ducale, Casa di Raffaello, Galleria Nazionale, Oratorio di San 

Giuseppe (Urbino) Palazzo Ducale e Chiesa delle Mummie (Urbania). 
- Assicurazione medico/bagaglio 
- Accompagnatore The Crown Jewels da Cremona 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Tassa di soggiorno da saldare direttamente in hotel 

- Assicurazione contro annullamento (circa € 30) da ri-quotare e stipulare al momento dell’iscrizione 

- Mance, facchinaggio, extra e spese personali in genere 

- Tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende” 
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