
25 - 26 APRILE 2020 
25 APRILE 2020 - Sabato: VIGEVANO - URBANIA - FOSSOMBRONE 
Di buon mattino ritrovo e partenza da Vigevano - piazza VI Novembre (Stazione FS) in pullman GT 

per la Marche. Arrivo ad Urbania, l'antica Casteldurante posta in fondo alla valle del fiume Metauro, 
nel Montefeltro, circondata da verdeggianti colline, dominio dei duchi d'Urbino e conosciuta in tutta 
Europa per le ceramiche nel Cinquecento. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della pit
toresca cittadina con notevoli testimonianze architettoniche all'interno del caratteristico centro storico, 
con la Chiesa dei Morti. Trasferimento a Piobbico, antico borgo medievale raccolto sotto il Castello 
Brancaleoni, imponente costruzione medievale-rina~cimentale con oltre 130 stanze ed un ingresso 
gotico sormontato dalla Torre dell'Orologio; visita guidata del castello. AI termine trasferimento in al
bergo situato a Fossombrone; sistemazione in camera, cena e pernottamento in albergo. 

26 APRILE 2020 - Domenica: URBINO - VIGEVANO 
In mattinata trasferimento ad Urbino, uno dei centri più importanti del Rinascimento italiano di cui 

conserva appieno l'eredità architettonica, il suo centro storico è patrimonio dell'umanità Unesco. Visita 
guidata tra le viuzze della cittadina circondate da una lunga cinta muraria in cotto e adornato da edifici 
in pietra arenaria ed il Palazzo Ducale, antica reggia dove risiedette Federico da Montefeltro e da lui 
ideata come "palazzo aperto", oggi sede della Galleria Nazionale delle Marche con un vasto patri
monio di opere d'arte che comprende dipinti e sculture dal XIII al XVIII secolo. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza per Vigevano; cena libera lungo il tragitto. Arrivo previsto in serata. 

- NB: l'itinerario delle visite potrebbe subire delle variazioni 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 230 
di cui €uro 100 da versarsi all'atto dell'iscrizione entro il 13/2/2020 

- La quota comprende: viaggio in pullman GT, sistemazione in albergo (cat. 3 stelle sup.) in camere 

doppie con servizi, con trattamento di mezza pensione, i pranzi in ristorante dei giorni 25 e 26 aprile, 

visite con guida, assicurazione sanitaria. 

- Non comprende: i pasti liberi, le bevande ai pasti, le tasse di soggiorno (da pagarsi in Iaea, se do

vute), gli ingressi ai monumenti, le mance. 

- Supplemento camera singola €uro 35 (salvo disponibilità) 

- " saldo della quota dovrà essere versato entro il 30/3/2020 

- " viaggio si effettuerà con un minimo di 35 partecipanti. 

- " foglio notizie con gli orari di partenza ed indirizzo dell'albergo sarà a 

disposizione dei Sigg. partecipanti presso il ns. recapito alcuni giorni pri

ma della partenza. 

- Organizzazione tecnica: Mady in Ita/y srl- POrloferraio 

le preiscrlzioni date per questo viaggio verranno ritenute nulle se non riconfermate entro i/13/212020, unitamente al versamento dell'acconto richIe
sto L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione dei richiedenti. 

E' facoltà dei Partecipanti stipulare un'apposita polizza assicurativa che copra le spese per annullo viaggio (premio Euro 20 - 25). 

. PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
- centro turistico giovanile Via G. Galilei 4/ a - VIGEVANOdg ,a IIlraSQle Te!. 0381.88.150 (Orario:Lun-ven/9-12e15,30-19)
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