TOUR MARCHE – il Montefeltro tra arte e sapori
Dal 21 al 23 ottobre 2018
Gruppo AMICI SANTA LUCIA TARU’

FOTO in ordine: scorcio centro storico di Fossombrone; tratto delle Gole del Furlo; mosaici nella Domus Romana e
maioliche di Sant’Angelo in Vado.

1° GIORNO domenica 21 ottobre ‘18
Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in pullman per la Val Metauro. Sosta lungo il percorso per relax. Arrivo a
Fossombrone. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo. Nel pomeriggio visita al borgo medievale in cui è
possibile visitare sia la cittadella sia i resti della antica roccaforte. Visita ai principali monumenti del borgo storico:
Chiesa di San Filippo del 1600, Chiesa di Sant'Agostino, la quale presenta una facciata a capanna caratterizzata da
due finestre del seicento. Palazzo Vescovile, del 1500 circa; Palazzo Ducale del 1500. Prima del rientro in hotel una
breve visita stupenda area naturalistica delle Gole del Furlo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO lunedì 22 ottobre ‘18
Prima colazione in hotel. Escursione nel cuore del Montefeltro. Arrivo a Frontino, per la visita del bel Centro Storico e
dell’antico Mulino del Ponte; successivamente, visita al Convento di Montefiorentino, nel cui interno troviamo la
splendida Cappella dei Conti Oliva e sull’altare un capolavoro di Giovanni Santi (padre di Raffaello): la Madonna col
Bambino e Santi. Trasferimento a Carpegna per la visita guidata alla Pieve romanica di San Giovanni Battista, uno
degli edifici ecclesiastici più antichi di tutto il Montefeltro. Sosta presso un prosciuttificio (la cittadina è famosa in tutto il
mondo per questo gioiello del palato); si visiteranno gli ambienti dell’azienda con delucidazione sulle fasi della
produzione e degustazione dei propri prodotti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per Sant’Angelo in Vado,
cittadina conosciuta per il tartufo “bianco pregiato”; visita guidata ad alcuni luoghi del centro storico ed alla Domus
Romana, dove troviamo dei bellissimi mosaici di recente scoperta. Possibilità (solo se il cercatore dovesse rendersi
disponibile per questa data) come fuori programma di incontro con un cercatore di tartufi che fornirà una delucidazione
sul Tartufo ed effettuerà la simulazione della raccolta di questo pregiato tubero. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO martedì 23 ottobre ‘18
Prima colazione in hotel. Escursione di Urbania, caratteristica cittadina attraversata dal Fiume Metauro e famosa per la
ceramica artistica; visita guidata al Palazzo Ducale, la Chiesa dei Morti, dove sono esposti 18 corpi mummificati. Sosta
presso la sede dell’Associazione Amici della Ceramica, sarà effettuata una dimostrazione della lavorazione della
ceramica. Pranzo in hotel. Partenza per il rientro. Arrivo in serata.

Organizzazione tecnica: Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl – Via S.Ambrogio n. 36 – 31050 Badoere (Tv)
Tel. 0422/837122 - Fax 0422/739586
Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004
Polizza Assicurativa ALLIANZ n. 253639222 - P.IVA e C. Fisc 02475260267

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
comprende:
 Viaggio in pullman Gran Turismo BONAVENTURA EXPRESS
 Sistemazione in hotel 3*** S in camere doppie con servizi privati
 Pensioni complete dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno
 Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale)
 N. 1 pranzo in ristorante nel Montefeltro
 Guida turistica per tutte le località previste in programma
 Simulazione raccolta del tartufo (solo se disponibile)
 Degustazione in un prosciuttificio
 Dimostrazione della lavorazione della ceramica
 Tasse, pedaggi, parcheggi, ecc.
Non comprende: ingressi, mance ed extra non espressamente indicati nella quota comprende
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