
5 - 7 DICEMBRE

NELLA TERRA DEI MALATESTA E DELLA ROVERE

Marche: Pesaro- Mombaroccio - Mondavio - Fano
Weekend

Partenza daRoma
Quotadipartecipazione€255-Supplsingola€40

Riduzione 3° letto: Bambini fino 2 -12 anni n.c € 10

La quota comprende: Bus G.T. dotato dei più moderni confort e con posti limitati per tutti i trasferimenti e le escursioni in
programma, sistemazione presso Hotel Des Bains o similare, trattamento di 2 pensioni complete + pranzo extra, bevande ai pasti,

visite guidate come da programma, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio.

Laquotanon comprende: Ingressi dove previsti, eventuali tasse di soggiorno, mance e facchinaggio, assicurazione annullamento
facoltativa € 15 tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

IL PRESIDENTE IL RESPONSABILE DEL TURISMO

ROMEO FRANCESCO RECCHIA MAURIZIO VACCARO

PER INFORMAZIONI: TEL. 0638763632 – 3711546316 – turismo.ass.dip.corteconti@gmail.com



PROGRAMMA DIVIAGGIO

PRIMO GIORNO: Roma – Pesaro – Mombaroccio - Pesaro
RadunodeipartecipantiaRomaPiazzaleOstiense(orariodadefinire),sistemazioneinBusG.T.epartenzaperPesaro.Arrivoinhotel,sistemazionenelle
camere e pranzo. Nel pomeriggio partenza per la visita guidata di Mombaroccio: antico borgo fondatonel XIII secolo dipese strettamente dalla città di
Pesaro, governata dai Malatesta,sotto i quali si definì il suo assetto urbanistico. La maestosa Porta Maggiore, fiancheggiatada duepossenti torrioni
cilindrici, risale appunto a tale periodo. Oltre alle bellezze storiche è possibile visitare museo di civiltà contadina, arte sacra e del ricamo. Al termine
delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento
SECONDO GIORNO: Mondavio – Fano
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Mondavio: era l’anno 1482 quando Giovanni della Rovere commissionò all’architetto Francesco di
Giorgio Martini laRoccadi Mondavio,capolavorodiarchitettura militare.La famadiMondavioè legataallasua rocca,che maicolpìe mai fu colpita,per
cuiè l’unico vero esempio diarchitettura martiniana che non ha subito travolgimenti. La Rocca di Mondavio ospitaal suo interno il Museo delle Cere, le
stanzesonoanimatedastatueemobilio che rievocano lavita diun tempo.Nell’armeriaèpossibileammirareunaselezionediarmidel tempo.Pranzo in
hotel. Nel pomeriggio visita guidata della città di Fano: il centro storico, ancora oggi in parte racchiuso all'interno della cinta muraria di epoca augustea,
accoglie il visitatorecon il suo monumentaleArcodi Augusto,dasempre ingressoprincipaledellacittà. Accantoall'arcosi trova il nuovo Museodella Via
Flaminia,visonoinstallazionimultimedialicheraccontanol'anticaviaconsolarechecollegavaFanoaRoma.All'epocamedievale, invece,appartengono
importanti edifici, come il Palazzodel Podestà, cheospita il Teatrodella Fortuna,e la Cattedrale, checonserva unpulpito romanico di grande interesse e
una cappella barocca affrescata dal Domenichino.
Alperiododidominazionemalatestiana, inparticolare,sono legate leTombeMalatestianeeilPalazzoMalatestianosededeiMuseicivici (Pinacotecae
Museo archeologico). La sezione archeologica conserva reperti preistorici, protostorici e romani rinvenuti nel territorio fra i quali alcuni bellissimi
mosaicipavimentalidiepocaromana.LaPinacotecacustodisceunapreziosaraccoltadidipintichevannodalXIValXXsecolo, tracuioperediGiovanni
Santi, Reni, Guercino, Domenichino, ecc. Sempre ai Malatesta è da attribuire la costruzione della Rocca, edificata nel XV secolo quale principale
baluardo difensivo della città. All'epoca rinascimentale risale la costruzione del Bastione del Sangallo, sul lato sud della cinta muraria, voluto dal
Ponteficequaleprotezionedalle incursioni saracene.La ChiesadiSantaMariaNuova invececustodisce importanti capolavorid'artedelPerugino,di
Raffaello e di Giovanni Santi.
Nei pressi dell’Arco d’Augusto si potrà visitare un bellissimo mercatino tipico di Natale.
Rientro in hotel, cena e pernottamento
TERZO GIORNO: Pesaro – Roma
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Pesaro: la città del grandecompositore Gioacchino Rossini, presenta ancora le ricche
testimonianzearchitettoniche eartistiche di varieepoche, romana,medievale, rinascimentale e moderna, con imosaici del V-Visec.del Duomo, il
PalazzoDucale,chefusededegliSforzaeDellaRovere, lacasanatalediRossini, ilVillinoRuggeri instileLiberty.Tralechiese,digrande interesse
artisticoquelladiSanFrancesco,Sant'Agostinoe la facciatadiSanDomenico.Rientro inhotelper ilpranzo.Aseguirepartenzaper il rientroaRoma
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato


