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VIAGGIO DANTESCO 
 TRA ROMAGNA E MARCHE  

DAL 4 AL 7 LUGLIO 2019 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EURO 299,00 A PERSONA 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 60.00  

OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in Bus G.T., sistemazione in hotel 4 stelle, trattamento di pensione completa dal pranzo 
del 1° giorno alla colazione dell’ultimo con pranzo in ristorante tipico il 2° giorno, bevande ai 

pasti, tutte le visite guidate come da programma, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Eventuale tassa di soggiorno, ingressi dove previsti e non espressamente indicati, mance e 
facchinaggi, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 



 

Organizzazione Tecnica: 4utravel 

 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 20 A PERSONA 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO:  ROMA- RICCIONE - GRADARA 

Incontro dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Riccione. Arrivo, 
sistemazione in hotel, pranzo. Nel pomeriggio partenza per la visita del Borgo e Castello di Gradara. Il 
percorso si snoda tra le viuzze della cittadella, situata su un colle all’interno di una doppia cinta muraria, 
da dove si ammirano suggestivi panorami sulla Riviera Romagnola e sul Montefeltro. Nel castello di 
Gradara, oggi museo statale, si visitano ben 14 stanze tutte arredate con mobili antichi e opere d’arte, tra 
cui la pala di Santa Sofia di Giovanni Santi e una terracotta di Andrea Della Robbia. Tra i vari ambienti i più 
significativi vanno menzionati quelli decorati con affreschi alcuni attribuiti al pittore bolognese Amico 
Aspertini come il camerino di Lucrezia Borgia, la sala della Passione e la sala del Consiglio, la camera dei 
Putti  al pittore Girolamo Marchesi ma la stanza più  suggestiva è senza dubbio la camera da letto di 
Francesca, in cui si racconta la famosa tragedia dei due amanti che Dante ha immortalato nel V Canto 
dell’Inferno. Rientro in hotel, cena e pernottamento  

2° GIORNO: MONASTERO DI FONTE AVELLANA - FANO 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita dell’Eramo - monastero di Fonte Avellana dove nel 1311   
ha soggiornato Dante Alighieri (Divina Commedia, Canto ventunesimo del Paradiso, versi 106-111 ). 
Pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città di Fano (Purgatorio V, 67-72). 
Rientro in hotel cena e serata con musica dal vivo. Pernottamento 

3° GIORNO: DANTE BUS 
Prima colazione in hotel e partenza per tour Dante Bus: un emozionante itinerario sui passi della Divina 
Commedia e su quelli delle colline dell’entroterra pesarese. Sarete accompagnati da una guida speciale che 
con le vesti del Sommo Poeta, vi accompagnerà con un programma intenso: visita guidata del 
caratteristico borgo di Mondaino, visita dell’antico mulino del XV secolo e della illustrazione della 
lavorazione del formaggio di Fossa, degustazioni di prodotti tipici locali. Rientro in hotel, pranzo. 
Pomeriggio relax a Riccione per una passeggiata o shopping. Rientro in Hotel per la cena e serata danzante 
con musica dal vivo. Pernottamento. 

4° GIORNO: URBINO - ROMA 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Urbino: patrimonio mondiale dell'UNESCO, è 
universalmente riconosciuta come una delle capitali del Rinascimento italiano. A tale periodo rimandano 
infatti i numerosi edifici del centro storico, primo fra tutti il bellissimo Palazzo Ducale con i due Torricini 
che ne caratterizzano la facciata, simbolo del potere e della ricchezza dei duchi del Montefeltro. Ricco di 
ambienti suggestivi come il Cortile d'Onore, i Sotterranei e lo Studiolo, il palazzo è oggi sede della Galleria 
Nazionale delle Marche, il cui apparato pittorico conta dei veri e propri capolavori: la "Flagellazione" e la 
"Madonna di Senigallia" di Piero della Francesca, la "Muta" di Raffaello, la "Profanazione dell'Ostia" di 
Paolo Uccello e la "Città Ideale" del Laurana. Pranzo e tempo libero. Partenza per il rientro a Roma 

 
I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione, 1° e 2° fila su 

richiesta e a pagamento 

http://www.artuvisite.com/visite-guidate-a-gradara/la-storia-di-paolo-e-francesca/
https://it.wikipedia.org/wiki/Purgatorio_(Divina_Commedia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Purgatorio_-_Canto_quinto
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N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE. 
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