IN COLLABORAZIONE
CON UNITRE ALESSANDRIA

URBINO E GRADARA
DAL 12 AL 13 NOVEMBRE 2019
12 NOVEMBRE: ALESSANDRIA – URBINO
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman da Alessandria alle ore 05:30 da Piazza Garibaldi,
lato Pirelli ed alle ore 05:35 da via Marengo, fronte Euronics. Soste di servizio lungo il percorso.
Arrivo previsto ad URBINO alle ore 12:30 circa. Tempo a disposizione per il pranzo libero.
Nel primo pomeriggio, incontro con la guida e visita della città, con il Palazzo Ducale, il centro
storico e la Casa di Raffaello. Al termine della visita guidata, sistemazione in hotel della zona
per la cena ed il pernottamento.
Immersa nelle morbide colline marchigiane, tra la valle del Metauro e la valle del Foglia,
sorge URBINO, città d'immensa ricchezza storica e artistica. Proprio per questo a Urbino è
facile perdersi con il naso all'insù mentre si passeggia nel suo centro storico.
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.
Dal 1998 il suo centro storico è patrimonio dell'umanità UNESCO. Data la sua importanza, la
città è ricordata nella serie di sculture del Vittoriano, dedicate alle quattordici città nobili
dell'Italia unita. Per l’UNESCO, infatti, la città ha il merito indiscusso di essere stata un punto
d'attrazione per i più illustri studiosi e artisti del Rinascimento, italiani e stranieri, che l'hanno
trasformata in un eccezionale complesso urbano.
Le origini di Urbino sono antichissime, il nome romano Urvinum deriverebbe dal termine
latino urvus (urvum è il manico ricurvo dell'aratro), ma è nel Quattrocento che la città vive il
suo massimo splendore. Ed è soprattutto grazie all’apporto di Federico di Montefeltro che
Urbino acquisì quell'eccellenza monumentale e artistica, la cui influenza si è largamente estesa al
resto d'Europa. Questo grande mecenate infatti seppe non solo trasformare Urbino in una
magnifica corte principesca, ma anche attrarre nel ducato il meglio che la cultura umanistica
rinascimentale italiana potesse offrire: Piero della Francesca, Luciano Laurana, Leon Battista
Alberti, Francesco di Giorgio Martini, Girolamo Genga ed il padre di Raffaello, Giovanni Santi.
Passeggiando lungo le ripide e strette strade si incontrano tutti gli edifici della Urbino
rinascimentale: l'ex Monastero di Santa Chiara, la Chiesa di San Domenico, il Mausoleo dei
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Duchi nella Chiesa di San Bernardino, palazzo Boghi e il maestoso Palazzo Ducale, custode del
tesoro urbinate.
13 NOVEMBRE: URBINO – GRADARA – ALESSANDRIA
Prima colazione in hotel. Partenza per GRADARA ed incontro con la guida per visita del
piccolo centro storico e del Castello. Tempo a disposizione per il pranzo libero e nel
pomeriggio partenza per il ritorno. Soste di servizio lungo il percorso. Arrivo previsto in prima
serata.
Il CASTELLO DI GRADARA è il complesso che sorge sulla sommità di una collina nel
comune di Gradara, costituito da un castello-fortezza medievale (la rocca) e dall'adiacente
borgo storico, protetto da una cinta muraria esterna che si estende per quasi 800 metri,
rendendo l'intera struttura imponente. Gradara è stata, per posizione geografica, fin dai tempi
antichi un crocevia di traffici e genti: durante il periodo medioevale la fortezza è stata uno dei
principali teatri degli scontri tra le milizie fedeli al Papato e le turbolente signorie marchigiane e
romagnole.
La leggenda vuole che la rocca abbia fatto da sfondo al tragico amore tra Paolo e Francesca,
moglie di Gianciotto Malatesta, fratello di Paolo, cantato da Dante nella Divina commedia. Il
castello, di proprietà dello Stato Italiano, dal dicembre 2014 fa parte dei beni gestiti dal Polo
museale delle Marche.
Nel tempo il castello è progressivamente diventato uno dei monumenti più visitati della
regione.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE MINIMO 25 PAGANTI € 215 PER PERSONA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE MINIMO 35 PAGANTI € 183 PER PERSONA
SUPPLEMENTO PER SISTEMAZIONE IN CAMERA SINGOLA

€ 50

SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO, BASE 25 PERSONE, IN
CAMERA DOPPIA € 13
SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO, BASE 35 PERSONE, IN
CAMERA DOPPIA € 11
SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO, BASE 25 PERSONE, IN
CAMERA SINGOLA € 15
SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO, BASE 35 PERSONE, IN
CAMERA SINGOLA € 14
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LA QUOTA COMPRENDE:
- viaggio in pullman come descritto
- sistemazione in hotels 4 stelle in camere doppie con servizi privati
- trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione del secondo.
- bevande incluse ai pasti ¼ di vino e 1/2 acqua minerale
- guida privata per tutte le visite previste da programma
- gli ingressi: Palazzo Ducale e Casa di Raffaello ad Urbino ed il Castello di Gradara
- tassa di soggiorno a Urbino
- sistema di microfonaggio di nostra proprietà per tutta la durata del viaggio per ascoltare in
totale comodità le spiegazioni della guida
- assicurazione sanitaria medico/bagaglio base.
- assistenza di nostra accompagnatrice per tutta la durata del viaggio
- tasse
LA QUOTA NON COMPRENDE:
i pranzi, eventuali ulteriori ingressi non compresi, assicurazione annullamento, bevande extra,
facchinaggio, mance e tutto quanto non espressamente indicato alla voce precedente.
MODIFICHE AL PROGRAMMA:
Il programma potrà subire inversioni e/o variazioni delle soste e delle visite per esigenze
operative nello sviluppo del percorso culturale.
ISCRIZIONI AL VIAGGIO:
Si effettuano presso VALDATA TOUR, Via Pistoia 16, Alessandria, a partire dalle ore 15:00 di
martedì 17 settembre 2019 con il versamento di un anticipo di € 100 per persona.
Il SALDO dovrà essere versato a partire da lunedì 14 ottobre 2019 e comunque entro sabato
26 ottobre 2019.
All’atto dell’iscrizione è necessario presentare un documento valido ed il codice fiscale.
I SIGNORI PARTECIPANTI SONO PREGATI DI SEGNALARE EVENTUALI
ALLERGIE ALIMENTARI AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE.
Il viaggio sarà confermato con un minimo di 25 partecipanti.
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