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Circolo Culturale Tarcisio Servidati 
Romano di Lombardia  

Primavera nelle Marche 
Viaggio tra arte e sapori 

Dal 29 aprile al 01 maggio 2022 
 

       
 

 Primo giorno, venerdì 29 aprile 2022 

ROMANO – URBINO  

La “città ideale” alla scoperta delle origini di Raffaello 

   

Ritrovo dei signori partecipanti a Romano di Lombardia in Via Belvedere (parcheggio Ist. Tec. 

Comm. G.B. Rubini) alle ore 05:00, quindi sistemazione dei bagagli in Autopullman GT e 

partenza alla volta di Urbino, dove si prevede di arrivare in tarda mattinata. 

Pranzo prenotato in ristorante. 

Nel pomeriggio visita guidata del Centro Storico, in particolare del Palazzo Ducale, 

testimonianza del fermento culturale del Duca di Montefeltro. Al suo interno oggi è ospitata la 

Galleria Nazionale delle Marche con opere di artisti importanti, come Raffaello, Piero della 

Francesca, Paolo Uccello e Giovanni Santi. 

Inoltre in Piazza Rinascimento si ammirerà il Duomo e la Chiesa di San Domenico con il suo 

magnifico portale. 

Al termine della visita si raggiungerà l’hotel a Pesaro per la cena ed il pernottamento. 

Serata a disposizione dei signori partecipanti. 

 
 

 Secondo giorno, sabato 30 aprile 2022 

JESI E CORINALDO 

Alla scoperta dei borghi marchigiani e dei sapori 

 

Colazione in hotel, quindi partenza per Jesi. Antica cittadina che conserva ancora intatte le 

mura del XV secolo, dominate dai due Torrioni del Montirozzo e del Mezzogiorno. Con la guida 

si visiterà il centro storico: Piazza Federico II, Palazzo della Signoria, Palazzo Pinetti, che 

occupa la Pinacoteca Comunale con alcune importanti opere del Lotto.  

Al termine della visita trasferimento a Morro d’Alba per pranzo tipico prenotato in ristorante. 

Nel pomeriggio il tour proseguirà con la visita guidata di Corinaldo: bella cittadina arroccata in 

posizione strategica, tra i fiumi Cesano e Misa e risalente al secondo millennio. Diverse leggende 

e curiosi racconti sono legati a questo borgo, tanto da conferirgli l’appellativo di “Borgo dei 

matti”. La visita del centro storico con i suoi palazzi, chiese e mura si concluderà in una cantina 

per una degustazione di vini locali.  

Quindi rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. Serata a disposizione dei signori 

partecipanti. 

 

 



 

 

 

 

 

 Terzo giorno, domenica 01 maggio 2022 

MONDAVIO 

La Rocca Roveresca: degustazione di formaggio e il mueso di rievocazione 

 

Colazione in hotel, quindi sistemazione dei bagagli in Autopullman e partenza alla volta di 

Mondavio, dove si incontrerà la guida. Visita al borgo rinascimentale, dominato dall’imponente 

Rocca Roverasca, progettata dall’architetto senese Giorgio Martini. Al suo interno è stato 

allestito il museo della Rievocazione, che porta il visitatore a conoscere lo stile di vita del tempo 

in cui la Rocca era abitata. Sempre all’interno della Rocca, si degusteranno i formaggi locali. 

Quindi ci sarà un po’ di tempo per una passeggiata nel centro storico, dove si visiterà il Teatro 

di “Apollo”, risalente al XVIII sec e costruito sulle rovine di una chiesa del XV sec. 

Pranzo in ristorante tipico. 

Quindi partenza per il rientro a Romano, dove si prevede di arrivare in serata. 

 
Quota individuale di partecipazione: 

 

Quota associati: € 425,00 

Quota non associati: € 455,00 
 

Supplementi e riduzioni: 

1. Camera singola: € 45,00 (disponibilità limitate: solo 2 disponibili) 

2. Camera Doppio Uso Singola: € 55,00 

3. Assicurazione annullamento: € 20,00  

 

Le quote comprendono: 

1. Bus per l’intero viaggio come da programma 

2. Pedaggi e parcheggi dove previsti  

3. Accompagnatore per l’intero tour 

4. Vitto e alloggio autista 

5. Vitto e alloggio accompagnatore 

6. Sistemazione in hotel 3*** con trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno 

alla colazione dell’ultimo 

7. Pranzi tipici in ristoranti 

8. Bevande ai pasti nella misura di ½ lt di acqua e ¼ lt di vino 

9. Ingresso al palazzo Ducale di Urbino 

10. Ingresso all’Oratorio di San Giovanni a Urbino 

11. Ingresso all’Oratorio di San Giuseppe a Urbino 

12. Ingresso a Palazzo Pianetti a Jesi 

13. Ingresso alla Rocca Roverasca a Mondavio 

14. Guide turistiche come da programma 

15. Degustazione del vino in cantina 

16. Degustazione formaggi in Rocca 

17. Tassa di soggiorno 

18. Assicurazione medico-bagaglio 

 

Le quote non comprendono: 

1. Assicurazione annullamento (vedi nota supplemento) 

2. Extra di carattere personale 

3. Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “Le quote comprendono” 

 

Hotel proposto: 

HOTEL DES BAINS 

V.LE TRIESTE, 221 

PESARO 

www.hoteldesbainspesaro.it 

 

http://www.hoteldesbainspesaro.it/


 

 

 

Servizi offerti da: 

 

Gestione Tecnica: Zani Viaggi – Bergamo 

Consulenza turistica: Trade Consulting di Servidati Umberto – Romano di Lombardia 

 

Il presente preventivo è stato composto tenendo conto del decreto in vigore rispetto alla 

situazione pandemica del Covid 19. 

Si ricorda che a bordo è obbligatorio presentare il Green Pass e l’uso delle mascherine FPP2. 

Sarà premura del gestore tecnico di fornire tutte le informazioni dettagliate in merito ad 

eventuali cambi di regole, rispetto a quelle vigenti. 

 

All’atto della prenotazione si dovrà versare una caparra confirmatoria pari al 25% della quota 

di vendita, presentando copia di Carta d’Identità e Codice Fiscale. Il saldo dovrà pervenire 

entro un mese prima della partenza. 

Sarà premura dell’organizzatore informare sulle modalità dei pagamenti. 

All’atto dell’iscrizione sarà importante segnalare eventuali intolleranze o allergie alimentari, 

così da poter garantire menù adeguati. Qualora queste informazioni non siano pervenute in 

tempi adeguati, non si garantisce che la ristorazione possa avere le portate necessarie. 

Segnalare anche necessità di posti sul bus (posti nelle prime due file richiedono un supplemento 

di € 10,00) 

 

L’assicurazione annullamento è facoltativa e copre tutti casi di malattia, inclusa infezione da 

Covid 19. Se qualcuno avesse patologie in corso che potrebbero comportare l’impossibilità a 

partire, potranno chiedere l’accensione di una polizza “ad Hoc”, che copre malattie pregresse. 

Questa polizza comporta un supplemento di € 50,00 

 

Per qualsiasi informazione potete contattare il sig. Umberto Servidati - +39.348.7671639 

 
 

 


