
 
 
 

 

Dentro il Rinascimento:  
LA MAGIA DELLE MARCHE 

Urbino, Pesaro e Gradara 
 

6 e 7 aprile 2019  
 

attenzione: iscrizioni e versamento caparra entro il 20 dicembre 2018 

 

	  
	  	  	  	  	  	  

Il viaggio comincia con Urbino, una città in forma di “palazzo”: itinerario alla scoperta del Palazzo Ducale, esempio per 
eccellenza della corte rinascimentale, con gli appartamenti del piano nobile, i sotterranei e i capolavori della Galleria 
Nazionale delle Marche; a seguire visita del centro storico con il Duomo, i caratteristici vicoli e le piole, i quartieri 
medievale e rinascimentale. La mattina di domenica 7 aprile sarà dedicata a Pesaro (visite esterne): a partire dalla 
Grande Sfera per raggiungere Villini Ruggeri, Rocca Costanza, Santuario di Santa Maria delle Grazie, Piazza del Popolo, 
Palazzo Ducale, Portale di San Domenico, Casa Rossini e concludere con la Cattedrale e i suoi mosaici. Il pomeriggio 
visita a Gradara: dal borgo fortificato fino alla Rocca Malatestiana, con uno sguardo alla Porta dell’Orologio e alla chiesa 
di San Giovanni. 
 

 
PROGRAMMA DI MASSIMA 

Sabato 6 aprile 
Partenza: Predore: piazzale antistante il Municipio ore 6.15 
Credaro: piazzale antistante il Municipio ore 6.30 
Ore 12.00: arrivo a Urbino e trasferimento a piedi al 
ristorante  
Ore 14.30: visita guidata alla città  
Ore 17.30: partenza per Pesaro 
Ore 18.30: arrivo in hotel – cena e pernottamento 
 
Domenica 7 aprile 
Ore 8.00: prima colazione in hotel 
Ore 9.00: visita guidata (esterna) alla città 
Ore 11.30: partenza per Gradara 
Ore 12.15: arrivo a Gradara e trasferimento a piedi al ristorante 
Ore 14.15: visita guidata a Gradara  
Ore 16.30: partenza per rientro 
Ore 21.30 circa: arrivo 
 

 

Biblioteche di Adrara San Martino, Credaro,  
Foresto Sparso, Gandosso, Predore, Parzanica e Vigolo 

                                                           

 

In collaborazione con 



QUOTE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
 
Quota di partecipazione: euro 185 (euro 35 da versare all’atto dell’iscrizione e euro 
150 entro il 28 febbraio 2019) All’atto dell’iscrizione specificare se si desidera la camera doppia 
o singola (al momento disponibilità di 5 camere singole e di 2 camere triple). Supplemento 
camera singola euro 20. Specificare eventuali intolleranze alimentari. 
 
Iscrizioni: entro il 20 dicembre 2018 (per opzione albergo) nelle biblioteche che aderiscono 
all’iniziativa unitamente alle quote di partecipazione (caparra) e fino ad esaurimento dei posti 
disponibili (l’iniziativa si terrà con un minimo di 35 partecipanti e un massimo di 40, fatto salvo 
eventuali ulteriori disponibilità dell’albergo). Per motivi assicurativi non sono consentite sostituzioni 
tra i partecipanti dopo il 28 marzo 2019. Le eventuali sostituzioni devono essere comunicate in 
biblioteca. 
 
 
La quota comprende: 

- viaggio a/r Credaro-Predore/Urbino-Pesaro-Gradara e trasferimenti in bus GT (Tasse Ztl e 
parcheggi),   

- coordinatore 
- Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia  
- Trattamento di mezza pensione e tassa di soggiorno 
- pranzi del 6 e del 7 aprile 
- visite guidate ai centri storici di Urbino, Pesaro e Gradara   
- ingressi a: Palazzo Ducale di Urbino e Rocca di Gradara 
- polizza infortuni. 

 
La quota non comprende 

- mance 
- bevande ai pasti  
- extra personali 
- tutto quanto non previsto nella “quota comprende” 

 
 
 
N.B. Il programma potrebbe subire variazioni 
 
 
 
 
 
Attenzione: una volta raggiunto il numero minimo di iscritti la quota andrà versata tramite 
bonifico a  ON LINE SERVICE S.COOP – BCC BERGAMASCA OROBICA – IBAN: IT 31 T 08940 
52930 000010014860 - causale visita: 6/7.04.2019 (caparra o saldo) e C.F. di chi effettua 
bonifico. Copia del versamento andrà consegnata alle bibliotecarie (anche via mail).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblioteca di Adrara San Martino: tel. 366-4015111 – Orari di apertura: martedì e giovedì 14.00-18.30; sabato 9.30 –12.30 
Biblioteca di Credaro: tel. 035/929701 - Orari di apertura: martedì, mercoledì e venerdì 14.00 - 18.00; sabato 9.30 –12.30 
Biblioteca di Foresto Sparso: tel. 035/930028 - Orari di apertura: lunedì, mercoledì e sabato 14.00-18.00 
Biblioteca di Gandosso: tel. 035/834046 - Orari di apertura: lunedì e giovedì 14.30—18.00; sabato 14.30-17.30 
Biblioteca di Parzanica: Tel. 035/917001 - Orari di apertura: giovedì 9.00—12.00 
Biblioteca di Predore: tel. 035/923487 - Orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì 14.30—18.30; sabato 9.00-12.00 
Biblioteca di Vigolo: tel. 035/ 931054 – Orari di apertura: sabato 14.30-18.00 


