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DOLCI MARCHE

Durata: 4 giorni/ 3 notti
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1° GIORNO (km 180)

BOLOGNA - GRADARA - FANO
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Bologna. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del viag-
gio in pullman G.T. verso Gradara. Pran-
zo libero lungo il percorso o all’arrivo a 
Gradara, borgo medievale circondato da 
un imponente sistema di mura merlate, 
ottimamente conservate, al confine tra 
Romagna e Marche. Visita guidata del 
Castello, le cui sale evocano gli splendori 
delle potenti famiglie che qui hanno go-
vernato (Malatesta, Sforza, Borgia, Della 
Rovere) e soprattutto la storia d’amore 
tra Paolo e Francesca, resa immortale 
da Dante. Pranzo libero. Partenza per 
Fano e visita guidata del centro storico, 
cui si accede dall’Arco d’Augusto, fulcro 
delle antiche mura augustee. Si visite-
ranno l’antico sistema dei vicoli romani, 
il Duomo di origine romanica, Piazza XX 
Settembre con la Fontana della dea For-
tuna, il Palazzo Malatestiano (esterno), le 
chiese di Santa Maria Nuova (con opere 
di Giovanni Santi, padre di Raffaello, e 
del Perugino) e di San Francesco (con le 
Tombe malatestiane). Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO (km 135)

FANO - URBINO - URBANIA - 
FABRIANO
Prima colazione in hotel e partenza per 
Urbino. Visita guidata del centro stori-
co, culla del primo Rinascimento italia-
no, con ingresso al Duomo e alla casa di 
Raffaello (acquistata dal padre Giovanni 
Santi umanista, poeta e pittore alla cor-
te dei Montefeltro). Qui nacque Raffaello 
nel 1483, è una modesta dimora che cu-
stodisce un piccolo affresco attribuito al 
giovane Raffaello: si tratta della “Madon-

na di Casa Santi” intenta nella lettura. 
Proseguimento con la visita del Palazzo 
Ducale, che ospita la Galleria Nazionale 
delle Marche dove sono esposte opere 
assolute quali il “Ritratto di gentildonna” 
detta “la Muta” (Raffaello), la “Flagella-
zione” e la “Madonna di Senigallia” (Pie-
ro della Francesca), la “Città ideale” (già 
attribuita a L.Laurana), dipinti e sculture 
dal XIII al XVIII secolo e lo Studiolo del 
Duca, l’ambiente più intimo del Palazzo 
voluto da Federico di Montefeltro, capo-
lavoro unico di intarsi in legno. Pranzo li-
bero e tempo a disposizione. Partenza per 
Urbania, borgo immerso tra gli splendidi 
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RAFFAELLO SANZIO E  
GIACOMO LEOPARDI,  
I GIOVANI FAVOLOSI

Raffaello Sanzio, autoritratto 
Galleria degli Uffizi, Firenze “Madonna di Casa Santi”

I  n occasione dei 500 anni della morte di Raffaello 
(1483-1520), andiamo a scoprirne la terra di origine, cul-
la di artisti e di artigiani, punteggiata da antichi borghi 
e dolci valli, tra gli Appennini e l’Adriatico. «Sempre caro 
mi fu quest’ermo colle…», cantava Leopardi: tra paesaggi 
e cultura, le Marche sorprendono sempre, con un fascino 
discreto e irresistibile.
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paesaggi del Montefeltro e celebre per 
le ceramiche decorate: visita guidata al 
Palazzo Ducale (con Museo) e alla chiesa 
dei Morti, dove un singolare fenomeno di 
mummificazione naturale ha conservato 
18 mummie risalenti al XIII-XV sec. Par-
tenza per Fabriano. Sistemazione in ho-
tel, cena e pernottamento.

3° GIORNO (km 80)

FABRIANO - RECANATI
Prima colazione in hotel e visita del 
centro storico e del Museo della Carta. 
Fabriano viene definita “la città della 
carta” poiché già nel XIII sec. i maestri 
cartai di Fabriano misero a punto una 
tecnica per la lavorazione della carta e 
la filigrana.  Il lancio in chiave europea 
della carta di Fabriano avvenne nel 1782 
con la fondazione delle cartiere Miliani. 
Pranzo libero. Partenza per Recanati, il 
“natio borgo selvaggio” odiato ed ama-

to dal poeta Giacomo Leopardi. Qui egli 
nacque il 29 giugno 1798 e vi soggiornò 
fino alla sua morte nel 1830. Visita gui-
data del centro storico, con ingresso alla 
Biblioteca Leopardi dove sono conservati 
antichi incunaboli e oggetti appartenuti 
al poeta; Giacomo studiò qui insieme ai 
fratelli sotto la guida del padre Monaldo. 
Proseguimento per Ancona. Sistemazio-
ne in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO (km 235)

ANCONA - BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Ancona e visita guidata della città: Cat-
tedrale di San Ciriaco, Chiesa di S. Maria 
della Piazza, Loggia dei Mercanti, Piazza 
del Plebiscito. Pranzo libero e partenza 
per Bologna. In serata rientro alle località 
di partenza.

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CAT.

FANO

FABRIANO

ANCONA
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Castello di GRadaRa • URbino: Palazzo Ducale 
• Casa di Raffaello • URbania: Palazzo Ducale 
• FabRiano: Museo della Carta • ReCanati: Bi-
blioteca e Museo Leopardi € 42.

 SITI UNESCO

URbino: Palazzo Ducale • FabRiano: Museo 
della Carta.

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 12 - 16.

LE QUOTE COMPRENDONO

 
TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Sistemazione in hotels della categoria in-
dicata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dal-
la cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno 

• Visite con guida come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del 
viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non esplicitamente indicati in pro-
gramma

• Bevande ai pasti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

BOLOGNA - LINEA ADRIATICA cod: IDMB

Durata 4 giorni/ 3 notti - Quote per persona in doppia 

 DATE DI PARTENZA   TUTTOBUS

APRILE 10 - 23 - 30 569

MAGGIO 14 - 21 - 30 569

GIUGNO 4  - 11 - 18 - 25 569

LUGLIO 2 - 9 - 16  - 23 - 30 569

AGOSTO 6 - 13 - 20 589

27 569

SETTEMBRE 3  - 10 - 17 - 24 569

OTTOBRE 1 - 8 - 15 - 22 - 29 569

Supplemento camera singola 120

Recanati, statua di Leopardi

   PARTENZE GARANTITE


