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Evento ideato, promosso e sostenuto da 

 
 

Montefeltro, tra rinascimento, amori e alchimie  
 

(San Leo, Pesaro, Urbino, Gradara, Jesi, Grotte di Frasassi) 
 

Dal 30 settembre al 2 ottobre 2022  (3 giorni – 2 notti) 
 

Venerdì 30 settembre: SAN LEO e PESARO (Capitale Italiana della Cultura 2024)     

 Ritrovo a Tivoli - Piazzale Saragat, sistemazione in pullman G/T e partenza (ore 7.00 precise) 
 Arrivo a SAN LEO: pranzo in ristorante e successiva visita guidata alla Rocca 
 Trasferimento a PESARO: sistemazione in hotel e passeggiata libera nel Centro Storico 
 cena in hotel e pernottamento 

 

Sabato 1° ottobre: URBINO (Patrimonio UNESCO dal 1998) e GRADARA  
 Prima colazione in hotel e partenza per URBINO, con visita guidata del Palazzo Ducale e della 

Galleria Nazionale; visita della Casa di Raffaello. Pranzo in ristorante. 
 Trasferimento a GRADARA: passeggiata nel borgo e visita guidata al Castello. 
 Rientro a Pesaro (cena in hotel e pernottamento). 

 

Domenica 2 ottobre: JESI e GROTTE DI FRASASSI  
 Prima colazione in hotel.  
 Partenza per JESI (patria di Federico II di Svevia), con passeggiata al centro storico. 
 pranzo in ristorante 
 Proseguimento per le GROTTE DI FRASASSI (visita - temperatura costante: 14 °C) 
 Partenza per il rientro e arrivo a Tivoli in serata. 

 

 

Quota speciale riservata all’Accademia del Desco d’Oro:  € 465,00 
(valida solamente per gli aderenti in regola con la quota annuale) 

 
 

La quota comprende: 
 

 viaggio in pullman G/T, a disposizione come da programma. 

 pensione completa (dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo, bevande incluse).  
 sistemazione in Hotel cat. 4 stelle, in camere doppie con servizi privati.  

 visite guidate a San Leo, Urbino, Gradara, Grotte di Frasassi (compresi i biglietti d’ingresso). 

 brochure accademica storico-informativa  e  assistenza culturale e letteraria  
 assicurazione medico-bagaglio e tasse di soggiorno 

 

 

Supplementi facoltativi: Camera singola: € 70,00  
Assicurazione contro l’annullamento (raccomandata): € 25,00 a persona (anche per causa Covid). 

 

Prenotazione e caparra di € 150,00: entro 17 agosto [saldo: entro 12 settembre] direttamente in Agenzia 


