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PROGRAMMA DI VIAGGIO

Le meraviglie delle “terre del Rinascimento”
A spasso tra castelli e palazzi di Romagna e Marche

Partenza speciale di CAPODANNO

HOTEL SAN DOMENICO*4 (o similare) - Urbino
Antico convento rinascimentale ubicato in pieno centro, di fronte al Palazzo Ducale, tra il monastero di Santa Chiara e 
l’Università. Ha mantenuto la sua sobria ed elegante struttura. Chiostro su loggiati ad archi per le colazioni. Tutte le camere 
sono dotate di aria condizionata, tv color con programmi via satellite, frigobar, telefono, bilancia ed asciugacapelli. Da 
segnalare il cortile monumentale, con il famoso roseto e le sculture di celebri artisti d’arte contemporanea.

LA STRUTTURA

     
     

      
VIAGGIOVIAGGIO

                IN B U S

GITE

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Durata: 4 giorni/3 notti
Viaggio di gruppo in bus G.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via Arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: pensione completa 
con bevande

Capodanno
29/12/17 - 02/01/18 cod. GC180015

Quota per persona 
in camera doppia € 675
Supplemento camera singola € 130
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-10 anni € 515
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento 
viaggio “Ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Sistemazio-
ne in camera doppia con servizi privati, Trattamento di 
pensione completa in hotel o ristorante o agriturismo, 
Bevande ai pasti (1/2 lt. acqua + ¼ lt. di vino per per-
sona per pasto), Cenone come descritto, Visite guidate 
come da programma, Degustazioni/attività come da 
programma, Ingressi: Grotte di Frasassi, Concerto di 
Capodanno presso il Teatro storico di Fano, Auricolari a 
disposizione per tutta la durata del viaggio,  Assicura-
zione medico/bagaglio, Accompagnatore Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale tassa di sog-
giorno, Tutto quanto non espressamente indicato ne 
“La quota comprende”

1° giorno: Cesate/Milano/Mondaino e Gradara/
Urbino
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 6.30, se-
condo ritrovo a Milano alle ore 7.00 e partenza con bus 
G.T. con destinazione Mondaino. Sosta lungo il percorso. 
Arrivo in tarda mattinata e tour al Castello con un perso-
naggio speciale… Dante Alighieri! Borgo antico in cui da 
secoli viene prodotto un delicato e prezioso formaggio di 
fossa, fra cui “il Formaggio dei Malatesta” unico in Italia!  
La guida in abito medievale vi accoglierà in un coinvol-
gente tour del borgo di Mondaino e tra gli ospiti si sce-
glierà una “madonna” o un “messere” per vestire i panni 
medievali e accompagnare la guida lungo le vie del bor-
go. Poi si raggiungerà il Mulino, sempre in centro storico 
e proseguirà la parte del “food tour”. Il tutto terminerà 
con un pranzo/degustazione ricco. Proseguimento per 
Gradara, pranzo in ristorante tipico dentro le mura del 
borgo. Questo borgo e il suo splendido castello fecero da 
cornice alla storia d’amore di Paolo e Francesca. Incontro 
con la guida e inizio della visita guidata. Oggi, Gradara vi 
accoglie nel “Castello di Natale”: il borgo si trasforma in una 
location magica accesa di mille luci, musica e profumi di 
Natale di una volta, mercatini di artigianato Made in Italy 
ed i negozi locali di merletti, ceramiche, lavori in legno… vi 
attendono!.Visita al Castello di Paolo e Francesca. 
Trasferimento in hotel ad Urbino. Cena e pernottamento. 
2° giorno: Urbino/Fabriano/San Vittore/
Grotte di Frasassi/Urbino
Prima colazione in hotel e trasferimento a Fabriano. Fin 
dalle origini può essere de$nita città industriale in quan-
to la sua ricchezza deriva dalle attività produttive e dai 
commerci. Il ferro, la lana, la lavorazione delle pelli, ma 
soprattutto la fabbricazione della carta a cui è stato dedi-
cato anche il Museo della Carta e della Filigrana. Trasfe-
rimento a Genga per il pranzo in ristorante tipico. Visita 
guidata delle Grotte di Frasassi, uno spettacolo naturale 
di stalattiti e stalagmiti all’interno del Parco Naturale 
della Gola della Rossa: una passeggiata di circa 1 ora e 
15 minuti. Accanto alle grotte si trova l’abbazia romanica  
di San Vittore delle Chiuse (XI secolo), dedicata a San 
Benedetto e costruita all’interno di un an$teatro di mon-
tagne, che la circondano. Breve trasferimento a Morro 
d’Alba, terra della Lacrima ma anche del Verdicchio. 
Visita ad una cantina storica e degustazione. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Urbino
Prima colazione in hotel. Visita di Urbino, la “città ide-
ale” di Federico, sede di una delle civiltà più complete e 
ra*nate del Rinascimento italiano. Grandi artisti come 
Laurana, Francesco Di Giorgio Martini, Paolo Uccello, 
Piero della Francesca hanno lavorato qui e vissuto nel 
Palazzo Ducale, oggi Galleria Nazionale delle Marche, 

con le sue 27 sale. Attraverso scalinate e viuzze potrete 
percorrere la parte medievale e rinascimentale della città 
rimanendo incantati dall’Oratorio San Giovanni, con gli 
a+reschi dei Fratelli Salimbeni, dal Duomo, da Palazzo 
Ubaldini, dalla casa natale di Ra+aello Sanzio, il Divin 
pittore. Pranzo tipico in osteria del centro storico. Trove-
rete, in alcune vie del centro storico, presepi allestiti nei 
vicoli, nelle piazze, nei palazzi storici e negli oratori, che 
creeranno una bellissima atmosfera natalizia. Un po’’ di 
relax e rientro in hotel intorno alle 17:30 per i preparativi 
in occasione della serata... il “Capodanno Rinascimenta-
le”! Nel cuore della magica città di Urbino un ex-conven-
to del 1.400 proprio davanti al Palazzo Ducale con i suoi 
archi, i suoi saloni, il suo porticato illuminati solo dalla 
calda luce delle candele mentre si partecipa al banchetto 
rinascimentale. Il banchetto rinascimentale sarà servito 
in costumi del tempo e gli ambienti saranno illuminati 
solo dalla luce calda e suggestiva di circa 300 candele. La 
serata è stata accompagnata da musica rinascimentale di 
sottofondo. Pernottamento.
4° giorno: Urbino/Fano/Urbino
Mattinata di relax e trasferimento a Fano per pranzo in 
ristorante nella piazza del mercato del pesce, accanto alla 
pescheria e gestito da pescatori con la degustazione della 
moretta fanese. Incontro con la guida e visita dello splen-
dido centro storico, ancora oggi in parte racchiuso all’in-
terno della cinta muraria di epoca augustea. Arrivati alle 
Mura San Gallo scoprirete un grande presepe meccanico 
permanente, (ingresso libero, ad o+erta) collocato nelle 
suggestive arcate delle cantine settecentesche di un Pa-
lazzo storico del centro. Rientro in hotel per la cena ed 
il pernottamento.
5° giorno: Urbino/Santarcangelo di Romagna/
Milano/Cesate 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Santarcan-
gelo, vivace cittadina e borgo medievale ricca di vita e 
tesori culturali, tra piazze e palazzi, adagiata sul Colle 
Giove. Visita guidata dal centro storico $no ad arrivare 
alle caratteristiche e misteriose Grotte Tufacee, labirinto 
di antiche grotte scavate nell’argilla che sono servite nei 
secoli a diversi utilizzi: religiosi, strategici ecc..(le grotte 
non sono in profondità si consigliano scarpe comode).  
Breve sosta all’antica stamperia con ingresso prenotato 
alla bottega artigianale di sto+e con stampe a ruggine 
(il mangano ancora funzionante risale al 1.633) (costo: 
1 Euro per persona, da raccogliere in loco) e al museo 
del bottone. Al termine spostamento presso un’azienda 
agricola a soli 2 km da Santarcangelo dove visiteremo la 
cantina vinicola con piccola degustazione. Pranzo a base 
di prodotti tipici del territorio tutti prodotti a “km zero”. 
Al termine rientro nei luoghi di partenza, con arrivo pre-
visto in serata.


