
 
  

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 settembre 2020  
1° GIORNO: MESTRE / PADOVA / ROVIGO / MONDAVIO / zona FOSSOMBRONE (km 363 circa) 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti di Mestre, Padova e Rovigo, e partenza in Bus riservato 
G.T. per raggiungere le splendide Marche. Arrivo a Mondavio, uno dei Borghi più belli d’Italia per il pranzo 
con menù tipico del territorio. Al termine, visita guidata all’incantevole paese con l'antico castello che 
domina il panorama le sue torri e campanili e con la pittoresca cinta muraria scarpata affiancata dalla 

possente rocca roveresca. 
Entro la cinta murata, sulla 
piazza e lungo i 
caratteristici vicoletti, 
sorgono il severo Palazzo 
Comunale, l'antica chiesa 
e convento di S. Francesco, 
con ampio chiostro ad 
arcate, rinnovati nel sec. 
XVIII, e la collegiata dei 
Santi Pietro e Paterniano, 
ricostruita da Bartolomeo 
Genga nel sec. XVI e 
ampliata nel sec. XVIII.  

 

 

 

 



NOTA INGRESSI: per quanto riguarda la visita al Castello il gruppo dovrà essere diviso in 02 gruppi più 
piccoli da circa 12/15 persone. 
La giornata si conclude con il trasferimento in Hotel in zona Fossombrone per l’assegnazione delle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
 
1° ottobre 2020 
2° GIORNO: zona FOSSOMBRONE / URBINO / CAGLI / zona FOSSOMBRONE (km 77 circa) 
Prima colazione in hotel e trasferimento per la visita guidata della città di Urbino, questa città d'immensa 
ricchezza storica e artistica è immersa nelle morbide colline marchigiane, tra la valle del Metauro e la valle 
del Foglia. Circondata da una lunga cinta muraria in cotto e adornata da edifici in pietra arenaria, grazie al 
lavoro di importanti artisti, Urbino da semplice borgo divenne “culla del Rinascimento” e, ancora oggi, 

passeggiando per il suo 
centro storico se ne respira 
l'aria quattrocentesca. 
Visiteremo la Casa di 
Raffaello costruita nel XV 
secolo che venne acquistata 
dal padre Giovanni Santi 
umanista, poeta e pittore 
alla corte di Federico da 
Montefeltro, che vi 
organizzò la propria bottega 
dove Raffaello (1483-1520) 
ha "imparato la divina 
proporzione degli ingegni, 
soprattutto ha imparato il 
valore della filosofia, della 

dignità da dare al suo lavoro di Pittore”. Una caratteristica questa che gli ha fatto guadagnare l’onore di 
entrare nella World Heritage List nel 1998. Al primo piano si apre un'ampia sala con soffitto a cassettoni dove 
è conservata l'"Annunciazione", tela di Giovanni Santi, assieme a copie ottocentesche di due opere 
realizzate da Raffaello: la "Madonna della Seggiola" e la "Visione di Ezechiele". 
In una piccola stanza attigua, ritenuta la stanza natale del pittore, è collocato l'affresco della "Madonna col 
Bambino" attribuito dalla critica ora a Giovanni Santi, ora a Raffaello giovane. Di particolare interesse sono 
un disegno attribuito a Bramante (1444 - 1514) e la raccolta di ceramiche rinascimentali, deposito 
temporaneo della Collezione Volponi. 
Al piano superiore, sede dell'Accademia, sono conservati manoscritti, edizioni rare, monete, ritratti: tipici 
esempi della cultura ottocentesca con significato rievocativo e celebrativo. NOTA INGRESSI: CASA 
RAFFAELLO: attualmente aperta solo da giovedì alla domenica, ingressi max 06 persone alla volta  
(DURATA VISITA circa 20 minuti). 
Pranzo in ristorante con menù tipico del territorio. Nel pomeriggio trasferimento a Cagli per il 
proseguimento della visita guidata. Graziosa cittadina ricca di monumenti, posta lungo l'antica via Flaminia, 
alle pendici del monte Petrano, là dove il torrente Bosso si unisce al Burano. È l'antica Cale che sotto il 
dominio bizantino (sec. VI) fu uno dei capisaldi (insieme con Gubbio, Urbino, Fossombrone e Jesi) della 
Pentapoli interna o montana. Le sue origini, comunque, sono molto più antiche come testimoniato da 
numerosi reperti, tra i quali i noti bronzetti etrusco-italici (IV sec. a.C.), scoperti tra i resti di un santuario 
pagano, insieme con la cosiddetta 'testa di Cagli'. Al termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
 
 
 
 
 
 



2 ottobre 2020 
3° GIORNO: FOSSOMBRONE / ROVIGO / PADOVA / MESTRE (km 344 circa) 
Prima colazione in hotel ed inizio della visita guidata di Fossombrone, cittadina che si trova distesa su di un 
pendio ed è il maggior centro della valle del Metauro in provincia di Pesaro Urbino. Fossombrone è dominato 
da una Cittadella e dai ruderi della Rocca malatestiana. Qui sono davvero tanti i palazzi storici che ancora 
oggi custodiscono preziosi tesori sia di natura storica che culturale. Importante è la Pinacoteca Comunale, il 
palazzo Comunale opera di 
Filippo Terzi, il Palazzo Vescovile 
o quello della Corte Rossa, una 
delle sedi ducali. Una menzione 
particolare merita anche la 
splendida Casa-Museo 
Quadreria Cesarini che si trova 
nel cinquecentesco palazzo 
Pergamino. Vi è poi il Ponte della 
Concordia, considerato uno dei 
più belli delle Marche e anche 
d’Italia, costruito nel 1782. Lo 
chiamano l’occhio perché si 
tratta di un meraviglioso arco a 
tutto sesto che si rispecchia sul 
Metauro creando un effetto 
ottico semplicemente 
incantevole.  
NOTA INGRESSI: Per quanto riguarda le visite il gruppo dovrà essere diviso in 02 gruppi più piccoli da circa 
12/15 persone. 
Pranzo in ristorante, al termine del quale, rientro ai luoghi di partenza di Rovigo e Padova e Mestre. 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
 
 
 
 
 

LA QUOTA È STATA CALCOLATA SU MINIMO N. 25 PARTECIPANTI 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimento in Bus riservato G.T. dai luoghi convenuti di Mestre, Padova e Rovigo e viceversa; 

• Tour in bus riservato G.T. come da programma; 

• Visite guidate di: Mondavio, Urbino, Cagli, Fossombrone; 

• Sistemazione in Hotel 3 stelle in zona Fossombrone con trattamento di mezza pensione (cene) acqua 
e vino ai pasti inclusi; 

• 03 pranzi in ristorante (bevande incluse); 

• INGRESSI: Casa Raffaello ingressi max 06 persone alla volta (DURATA VISITA circa 20 minuti), 
Fortezza Mondavio, Teatro Cagli, Museo archeologico, Pinacoteca e Chiesa San Filippo a 
Fossombrone (il gruppo dovrà essere diviso in 02 gruppi più piccoli da circa 12/15 persone); 

• Assicurazione medico-bagaglio; 
 
 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

• In camera doppia standard con servizi privati € 370,00 

• Supplemento singola     €   40,00 



LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Quota d’iscrizione € 30,00; 

• Eventuale tassa comunale di soggiorno da pagare direttamente in loco; 

• Assicurazione contro annullamento viaggio € 20,00; 

• Mance, spese di carattere personali, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 
Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733 

E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it  - Sito web: www.lagunatravel.it  
ITASMUTUA N. 64/M12183182 / Licenza n. 83432 del 09/10/2015 –  

Comunicazione del 03/08/2020 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma) 

ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET  
TUA ASSICURAZIONI S.p.A. Polizza n. 40321512000211 del 30/06/2020 

 

mailto:individuali@lagunatravel.it
mailto:info@lagunatravel.it
http://www.lagunatravel.it/

