
 

 

 

 
in collaborazione con   

Agenzia Avvenire Viaggi S.r.l. - Via Nuova Chiunzi, 90 -- 84010 Maiori (SA) Italia 

Tel. (089) 851594 – Fax (089) 853949 – e-mail: info@avvenireviaggi.it 
 

 

 

Propone 
 

LE MARCHE 
 un viaggio a cielo aperto, tra borghi e città d'arte  

  alla scoperta  

di Urbino, Gradara, Pesaro, Cagli, Fano, Mombaroccio 
con  

i sapori della tipica gastronomia regionale 

 

 
23 Aprile 2022 - sabato – Pesaro: 
Partenza da Carugate in pullman GT alle ore 06,00 dal piazzale delle scuole Elementari di 

via Ginestrino. Soste lungo il percorso. Arrivo a Pesaro, la città del grande Rossini. 

Sistemazione in hotel 4**** (Hotel ROSSINI - centrale). Pranzo con menu tipico. 

Passeggiata e visita con guida del centro storico di Pesaro, con la Piazza del Popolo, il 

centro città adornato della seicentesca fontana con cavalli marini e tritoni. La città, 

famosa per aver dato i natali al grande compositore Gioachino Rossini, è un sito storico di 

notevole importanza, con testimonianze architettoniche e artistiche di varie epoche. 

Tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 

 

24 Aprile 2022 - domenica – Urbino, Cagli: 
Prima colazione in hotel al Buffet. Mattinata dedicata ad Urbino. Mattinata dedicata alla 

panoramica di Urbino, uno dei centri più importanti del Rinascimento italiano, di cui 

ancora oggi conserva appieno l'eredità architettonica, dal 1998 il suo centro storico è 

patrimonio dell'umanità UNESCO. Conosciuta per il glorioso passato artistico, è anche 

conosciuta per aver dato i natali al grande artista Raffaello. Passeggiata in centro storico 

apprezzando il fascino urbinate. Si completa con la visita dell’Oratorio di San Giovanni, al 

suo interno preziosissimi affreschi, da sempre uno dei principali monumenti cittadini. 

Pranzo con menu tipico. Escursione pomeridiana a Cagli, graziosa cittadina ricca di 

monumenti, posta lungo l'antica via Flaminia, alle pendici del monte Petrano, là dove il 

torrente Bosso si unisce al Burano. È l'antica Cale che sotto il dominio bizantino (sec. VI) fu 

uno dei capisaldi (insieme con Gubbio, Urbino, Fossombrone e Jesi) della Pentapoli 

interna o montana. Le sue origini, comunque, sono molto più antiche. Cagli è 

considerata un prototipo di "Città Ideale" rinascimentale. Visita del bellissimo cuore storico 

del borgo. Cena e pernottamento in hotel. 
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25 Aprile 2022 – lunedì – Fano, Mombaroccio:  
Prima colazione in hotel al Buffet. In mattinata visita della città di Fano. Di antica origine 

umbra, divenne poi possedimento romano, conosciuta come Fanum Fortunae, nome 

che rimanda al "Tempio della Fortuna", probabilmente eretto a testimonianza della 

battaglia del Metauro: era l'anno 207 a.C. e le legioni romane sbaragliarono l'esercito del 

generale cartaginese Asdrubale, uccidendone il condottiero che, dopo aver varcato le 

Alpi con gli elefanti da guerra, intendeva ricongiungersi al fratello Annibale. Pranzo in 

hotel con menu tipico. Nel pomeriggio si giunge a Mombaroccio disteso lungo il crinale di 

un colle. Interamente circondato da poderose mura quattrocentesche erette a 

protezione dell'antico 'castello', il centro storico si stende in forma oblunga da Porta 

Maggiore, l’ingresso principale, a Porta Marina, così chiamata perché rivolta verso il 

mare. Passeggiata nel borgo medioevale percorrendo via Guidubaldo del Monte ove si 

può ammirare il Palazzo Del Monte che è stato residenza dei Marchesi Del Monte. 

Proseguendo per via Del Monte, si trova la chiesa principale dedicata ai SS. Vito e 

Modesto, patroni del luogo. L’interno della maestosa chiesa è imponente per dimensioni 

e splendido per i suoi fregi. Al termine della elegante via si giunge in Piazza Barrocci. Su di 

essa si affaccia il Palazzo del Comune (sec. XIV) e la poderosa Torre Civica, edificata nel 

1608-1609 dall’architetto Guerrini. Cena e pernottamento in hotel.  

 

26 Aprile 2022 – martedì – Gradara:  
Prima colazione in hotel. Mattinata di visita di Gradara, caratteristico borgo 

dall’inconfondibile aspetto medievale. Visita del castello eretto nel XIII secolo ed 

ampliato dai Malatesta dalla quale si gode di un bel panorama sull’area circostante. Si 

visitano ben 14 stanze tutte arredate con mobili antichi e opere d’arte, tra cui la pala di 

Santa Sofia di Giovanni Santi e una terracotta di Andrea Della Robbia. Tra i vari ambienti i 

più significativi vanno menzionati quelli decorati con affreschi alcuni attribuiti al pittore 

bolognese Amico Aspertini come il camerino di Lucrezia Borgia, la sala della Passione e la 

sala del Consiglio, la camera dei Putti al pittore Girolamo Marchesi ma la stanza più 

suggestiva è senza dubbio la camera da letto di Francesca, in cui si racconta la famosa 

tragedia dei due amanti che Dante ha immortalato nel V Canto dell’Inferno. Pranzo con 

menu tipico.  

Proseguimento del viaggio di ritorno, arrivo previsto in serata. 

 

REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE AI VIAGGI DI PIU’ GIORNI 
 

PRELAZIONE 
La sede verrà aperta giovedì 18 novembre 2021 dalle ore 9,00 alle 10,00. 

In base all’ordine di arrivo dei soci, verranno rilasciati dei “contrassegni numerici 

progressivi”. Ogni “contrassegno” darà diritto all’iscrizione di un massimo di 5 partecipanti 

(oltre al socio fisicamente presente). PER TUTTI DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA LA TESSERA 

ASSOCIATIVA IN CORSO DI VALIDITA’ (che verrà resa al momento dell’iscrizione 

definitiva).  

 

ISCRIZIONE 
La sede verrà riaperta alle ore 20,30. Il socio – con il “contrassegno numerico 

progressivo” ritirato durante l’orario di prelazione – dovrà necessariamente 

presentarsi dalle ore 20,30 alle ore 23,00 per l’iscrizione definitiva: ovvero 

presentare fotocopia della carta d’identità di tutti i partecipanti oltre al relativo 

pagamento della caparra in assegno bancario/circolare intestato a “Associazione 



 

 

Gruppo Edelweiss Ski”. Resta inteso che la mancata presenza entro tale orario 

comporterà l’automatico annullamento della “prelazione”. 
 

IMPORTANTE 
 

Si informa che il viaggio sarà effettuato secondo le seguenti modalità al 

raggiungimento di 44 adesioni 
 

LISTA D’ATTESA: caparra di € 20 a persona  
• CON POSTO DISPONIBILE entro giovedì 31/03/2022:  

o Conferma partecipazione: la caparra verrà detratta dal costo viaggio  

o Rinuncia alla partecipazione: la caparra NON verrà restituita 

• CON POSTO NON DISPONIBILE entro giovedì 31/03/2022: la caparra verrà 

restituita 

                 QUOTE DI PARTECIPAZIONE a persona: 
 

CAMERA DOPPIA € 595 

CAMERA SINGOLA € 690 

TERZO LETTO (aggiunto) € 535 

Caparra / Acconto € 200 
                                     

 

Iscrizioni aperte dal 18 novembre 2021 per i soci in regola con il tesseramento 2021/22, 

alla data del 16 novembre 2021, presso la Sede 

 dell’Ass.ne Gruppo Edelweiss in Via C. Battisti 43, Carugate. 

 

N.B.  IN CASO DI RINUNCIA AL TOUR CON SOSTITUZIONE DI ALTRO SOCIO, OLTRE ALLE 

PENALI STABILITE DALL’ AGENZIA VIAGGIO, VERRANNO TRATTENUTE EURO 20 A PERSONA 

per “diritti di segreteria”. 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
 

• Viaggio in Bus GT 

• Sistemazione presso Hotel Rossini 4**** (centrale a Pesaro) 

• Tasse di soggiorno  

• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 23/04 al pranzo del 26/04/2022 

• Prime colazioni in hotel a buffet 

• Pranzi e cene con menu tipici della gastronomia regionale 

• Bevande ai pasti (Vino, Acqua minerale caffè)  

• Escursioni come da programma con guida:  

◦ 24/04 e 25/04 giornata intera 

◦ 23/04 e 26/04 mezza giornata 

• Ingresso Oratorio di San Giovanni ad Urbino e Castello di Gradara 

• Assicurazione sanitaria-bagaglio 

• Opuscolo illustrativo personalizzato 

• Radioguide 

• Parcheggi - ZTL  

• Mance 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ulteriori ingressi non menzionati, gli extra e tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE“.       



 

 

 

ITINERARIO GASTRONOMICO 
 
 

PRANZO CENA 

23/04/2022 – Pesaro  

**** 

Tagliolini alle vongole 

Mezze Maniche con pendolini 

 e verdure fresche 

 Spiedini di gamberi e calamari  

con contorno sfizioso 

Torta 

Vino ed Acqua minerale 

Caffè 

23/04/2022 – Pesaro 

**** 

 Tagliatelle al ragù marchigiano  

Sedanini al fumè  

Arrostino ai funghi 

 con fagiolini all'agrodolce 

Affettato di frutta fresca  

Vino ed Acqua minerale  

Caffè 

24/04/2022 – Urbino 

**** 

Prosciutto crudo di Carpegna, 

 casciotta dop e crescia  

Strigoli all’Urbinate  

Tacchino alla Gosutta  

Patate rustiche al lardo speziato  

Dolce millefoglie 

Vino bianco e rosso, Acqua minerale 

Caffè  

24/04/2022 – Pesaro 

**** 

Farfalle al Salmone 

 Rigatoni alle verdurine  

Filetto di Pesce con pomodorino e olive 

con insalata mista  

Gelato  

Vino ed Acqua minerale  

Caffè 

25/04/2022 – Pesaro 

**** 

Lasagna alla marchigiana  

Pasta e fagioli della tradizione 

 Pasticciata alla pesarese con bietole 

saltate all'olio  

Dessert  

Vino ed Acqua minerale  

Caffè   

25/04/2022 – Pesaro 

**** 

Risotto alla marinara 

Pennette alle canocchie  

Pesce Spada alla griglia in salsa agli 

aromi con verdurine grigliate  

Frutta di stagione  

Vino ed Acqua minerale  

Caffè  

 

26/04/2022 

Pranzo – Gradara 

**** 
Antipasto con crostini misti  

Gnocchetti al ragù  

Strozzapreti al Cascinale  

Grigliata mista di carne (salsiccia, costarelle, castrato) con contorno  

Torta 

Vino ed Acqua minerale  

Caffè 
 

 

 

*** Eventuale richiesta di bevande alcoliche dovranno essere pagate direttamente dal socio  

Ass.ne Gruppo EDELWEISS SKI – cell. 3387727382 


