
5 - 7 DICEMBRE
NELLA TERRA DEI MALATESTA E DELLA ROVERE

Marche: Pesaro- Mombaroccio - Mondavio - Fano

Partenza da Roma
Quota di partecipazione € 265 - Suppl singola € 40

Riduzione 3° letto: Bambini no 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.

La quota non 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”

Weekend
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

PRIMO GIORNO: Roma – Pesaro – Mombaroccio - Pesaro
Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense (orario da de nire), sistemazione in Bus G.T. e partenza per Pesaro. Arrivo in hotel, sistemazione nelle
camere e pranzo. Nel pomeriggio partenza per la visita guidata di Mombaroccio: antico borgo fondato nel XIII secolo dipese strettamente dalla città di
Pesaro, governata dai Malatesta, sotto i quali si de nì il suo assetto urbanistico. La maestosa Porta Maggiore, ancheggiata da due possenti 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 la Rocca di Mondavio, capolavoro di architettura militare. La fama di Mondavio è legata alla sua rocca, che mai colpì e mai fu colpita, per
cui è l’unico vero esempio di architettura martiniana che non ha subito travolgimenti. La Rocca di Mondavio ospita al suo interno il Museo delle Cere, le
stanze sono animate da statue e mobilio che rievocano la vita di un tempo. Nell’armeria è possibile ammirare una selezione di armi del 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 visitatore con il suo monumentale Arco di Augusto, da sempre ingresso principale della città. Accanto all'arco si trova il nuovo Museo della Via
Flaminia, vi sono installazioni multimediali che raccontano l'antica via consolare che collegava Fano a Roma. All'epoca medievale, invece, appartengono
importanti edi ci, come il Palazzo del Podestà, che ospita il Teatro della Fortuna, e la Cattedrale, che conserva un pulpito romanico di grande interesse e
una cappella barocca affrescata dal Domenichino.
Al periodo di dominazione malatestiana, in particolare, sono legate le Tombe Malatestiane e il Palazzo Malatestiano sede dei Musei civici (Pinacoteca e
Museo archeologico). La sezione archeologica conserva reperti preistorici, protostorici e romani rinvenuti nel territorio fra i quali alcuni bellissimi
mosaici pavimentali di epoca romana. La Pinacoteca custodisce una preziosa raccolta di dipinti che vanno dal XIV al XX secolo, tra cui opere di Giovanni
Santi, Reni, Guercino, Domenichino, ecc. Sempre ai Malatesta è da attribuire la costruzione della Rocca, edi cata 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
Ponte ce quale protezione dalle incursioni saracene. La Chiesa di Santa Maria Nuova invece custodisce importanti capolavori d'arte del Perugino, 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 grande compositore Gioacchino Rossini, presenta ancora le ricche
testimonianze architettoniche e artistiche di varie epoche, romana, medievale, rinascimentale e moderna, con i mosaici del V-Vi sec. del Duomo, il
Palazzo Ducale, che fu sede degli Sforza e Della Rovere, la casa natale di Rossini, il Villino Ruggeri in stile Liberty. Tra le chiese, di grande interesse
artistico quella di San Francesco, Sant'Agostino e la facciata di San Domenico. Rientro in hotel per il pranzo. A seguire partenza per il rientro a Roma
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modi cato
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