
Festeggiamo la PRIMAVERA in ROMAGNA 

 
TRA I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA 

Week-end 25/26 marzo 2023 
 

1°GIORNO/sabato 25 marzo 2023 * Viaggio a scavalcare l’Appennino 
Tosco-Emiliano per raggiungere in tarda mattinata la ROMAGNA e fare 
breve sosta (dopo la colazione libera in  grill) a SANTARCANGELO, 
piacevole borgo con vecchi quartieri dalle tortuose stridette dalla 
settecentesca Collegiata, il singolare Arco Trionfale e la  Rocca Malatestiana. 
Sistemazione in hotel sulla costa adriatica e pranzo. Nel pomeriggio 
escursione nell’entroterra lungo la VALLE del CONCA per raggiungere  
MONTEFIORE uno dei borghi più belli d’Italia arroccato tra le sue mura in un 
paesaggio di colline con una lontana prospettiva del mare. La rocca del XIV 
secolo sovrasta imponente il borgo aggrappato al Castello con il suo classico 
reticolato urbano di stradine irte e silenziose. All’inizio dell’abitato la 
Parrocchiale di San Paolo ricca nei suoi interni di alcune preziose opere. 
Rientro sulla costa, cena e notte in hotel. 
 

2°GIORNO/domenica 26 marzo 2023 * Si lascia la costa adriatica per 
l’interno che da Pesaro porta verso gli Appennini fino a raggiungere URBINO  
per la visita guidata al mastodontico Palazzo Ducale massimo monumento 
dell’arte marchigiana. Il Palazzo, sede  della Galleria Nazionale Marchigiana 
conserva opere di grandioso valore distribuite tra gli appartamenti della Jole e 
quelli del Duca Federico, del Melarancio e degli Ospiti, tra le sale del 
Roveresco ed i sotterranei, opere di maestri come i Della Robbia, Piero della 
Francesca, Bramante e soprattutto di Raffaello qui nativo.  Pranzo libero con 
innumerevoli opportunità nel grazioso entro storico e nel pomeriggio anche 
una occhiata anche al borgo con le piazze  della Repubblica e  Rinascimento, 
il Duomo, il Municipio e Via Raffaello. Strada del rientro scavalcando 
nuovamente gli Appennini per raggiungere la Val Tiberina  con una breve 
sosta CITTA’ di CASTELLO e da qui ad Arezzo l’Autosole verso Firenze. 
Sosta conveniente in grill autostradale per una frugale cena facoltativa ed 
arrivo definitivo in serata. 

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di 99 + 10 € 
Comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo – Sistemazione in hotel di 3 
stelle sulla costa adriatica in camere doppie con sevizi privati – Trattamento 
di pensione completa (2 pasti) – Visite ed escursioni programmate escluso 
eventuali ingressi con visite guidate e tassa di soggiorno – Accompagnatore 
turistico – Assicurazione  sanitaria 
 

Camera singola + €. 25 – ACCONTO  €. 50 – Tassa di iscrizione €. 10 
Org. Tec. Mediavalle Viaggi & Turismo di Lucca 


