URBINO

Capitale del Rinascimento
e le “vie dei presepi”
Sabato 18 Dicembre 2021

Orari e luoghi di partenza
Bologna, Centro Borgo su Via M.E.Lepido/ang Via Normandia alle ore 6.40
Bologna, Autostazione Pens. 25 alle ore 7.00
San Lazzaro, PalaSavena su Via Caselle alle ore 7.20

Partenza via autostrada per Urbino, borgo in felice posizione panoramica su un colle, inserito dal 1998 nel
Patrimonio dell’Umanità protetto dall’Unesco, uno dei centri più importanti del Rinascimento italiano, di cui
ancora oggi conserva l’eredità architettonica felicemente rappresentata dalla monumentale facciata del
Palazzo Ducale. All’arrivo incontro con la guida passeggiata nel centro storico e ingresso al Palazzo Ducale,
voluto da Federico da Montefeltro, oggi sede della Galleria Nazionale delle Marche; la sezione più celebre è
legata al Rinascimento urbinate, con opere di Piero della Francesca oltre ad opere di Raffaello e di Barocci.
Proseguimento della passeggiata nel quartiere medievale con ingresso all’Oratorio di San Giuseppe che
conserva il bellissimo presepe in stucco del XVI sec a grandezza naturale unico al mondo nel suo genere.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla Casa di Raffaello. Al termine tempo a disposizione per curiosare fra
le vie della città: durante il periodo natalizio si tiene la manifestazione ‘Le Vie dei Presepi’, durante la quale
decine di presepi provenienti da varie località delle Marche, ma anche da differenti nazioni e da collezioni
private, saranno allestiti nei vicoli, nelle piazze pregevoli manufatti realizzati con i materiali più disparati e
fantasiosi. Partenza per il ritorno con arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

minimo 20 partecipanti

€ 90,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman; visita guidata; prenotazione e ingresso alla

Galleria delle Marche; ingresso a ‘le Vie dei Presepi’; assicurazione; accompagnamento
tecnico.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingresso alla Casa di Raffaello € 3; il pranzo; tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19:
-in base alla normativa attuale si potrà partecipare solo se in possesso di green-pass
-i pullman utilizzati sono soggetti a sanificazioni più frequenti per attenersi alle nuove normative e per permettere ai
nostri clienti di viaggiare in completa sicurezza. La sistemazione in pullman sarà una persona ogni due sedili (salvo
congiunti e/o amici e modifiche delle norme vigenti); capienza max 80%. I posti saranno pre-assegnati.
-E’ obbligatorio l’uso della mascherina.
ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NORME SUL DISTANZIAMENTO

LE ISCRIZIONI SONO APERTE
fino ad esaurimento posti!!!
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO
INDICANDO COGNOME, NOME E VIAGGIO
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