
1°giorno, lunedì 14 giugno 2021
Alto Adige - Pesaro, la città di Gioacchino Rossini

Ritrovo dei partecipanti nei vari luoghi da definire e 
partenza. Arrivo a Pesaro e pranzo in una delle più 
antiche osterie del centro storico. 

PESARO - Piazza del Popolo
Nel pomeriggio una piacevole passeggiata che vi 
porterà a scoprire la città che diede i natali al celebre 
compositore Gioacchino Rossini.
Dal Duomo con i suoi splendidi mosaici di epoca romana, 
fino a Casa Rossini (visita dall’esterno), Piazza del Popolo, 
cuore della città, con Palazzo Ducale e Palazzo Baviera, 
la fontana in marmo bianco e rosso ricostruita nel 
dopoguerra sull’originale modello del 17° secolo.
Percorrendo via Branca, potrete ammirare il portale 
gotico dell’antica chiesa di San Domenico e arrivare al 
Conservatorio Rossini, nato per volere testamentario 
del celebre compositore, e quindi al Teatro Rossini, 
luogo simbolo della città, dove vengono rappresentate 
le opere del compositore interpretate dai più grandi 
cantanti rossiniani.
Cena e pernottamento in hotel.

PESARO - Teatro Rossini

2°giorno, martedì 15 giugno 2021
Jesi, la città natale di Federico II di Svevia

Le Grotte di Frasassi, uno spettacolo della natura
Sassoferrato, nel cuore dell’Appennino

Prima colazione in hotel e trasferimento a Jesi per una 
breve passeggiata nella cittadina nota per aver dato i 
natali nell’anno 1194 a Federico II di Svevia, Imperatore 
del Sacro Romano Impero.
A quel tempo Jesi era un fiorente libero Comune, fu in 
seguito governata dai Malatesta per passare poi sotto il 
dominio papale.

JESI - Piazza Federico II
Il centro storico è parzialmente cinto dalle antiche mura 
del XV secolo e racchiude numerosi palazzi storici. 
Trasferimento a Genga per la visita delle splendide 
Grotte di Frasassi, uno scenario unico, di incomparabile 
bellezza tra laghetti, stalattiti e stalagmiti, che creano 
un’atmosfera fiabesca.
La cavità maggiore è detta Grotta del Vento e si dice che 
potrebbe contenere il Duomo di Milano.
Se possibile si farà visita anche all’imponente Abbazia di 
San Vittore. Pranzo in ristorante tipico.
Nel pomeriggio si raggiungerà Sassoferrato, borgo 
distinto in due rioni su cui dominano i resti della Rocca 
costruita nel 1365 per ordine del Cardinale Albornoz.
Di antiche origini, la città romana di Sentinum fu teatro 
della celebre Battaglia delle Nazioni che vide la vittoria 
dei romani sui Galli e i Sanniti.
La passeggiata nel borgo ci porterà ad ammirare scorci 
pittoreschi e antiche chiese e palazzi che testimoniano la 
storia della cittadina sul versante orientale dell’Appennino 
Umbro Marchigiano.
Poco lontano dal centro storico troviamo l’Abbazia di 
Santa Croce, costruita sul finire del XII secolo dai Conti 
Atti con materiali provenienti dalla vicina Sentinum.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Marche
Tra Dante, Rossini e lo spettacolo della natura.

dal 14 al 18 giugno 2021 (5 giorni)

a c c o m p a g n a t i  d a  d o n  P a o l o  R E N N E R



3°giorno, mercoledì 16 giugno 2021
Urbino, alla corte del Duca Federico da Montefeltro 

Urbania e la Chiesa dei Morti
La Gola del Furlo, dove la natura ti sorprende

Prima colazione in hotel e trasferimento a Urbino per 
la visita della “città ideale” del Rinascimento, dichiarata 
patrimonio dell’Unesco. Si potranno ammirare il Palazzo 
Ducale con la Galleria Nazionale delle Marche che 
ospita opere di artisti importanti come Raffaello, Piero 
della Francesca, Giovanni Santi, Paolo Uccello; in Piazza 
Rinascimento il Duomo e la Chiesa di San Domenico con 
il suo splendido portale.
Passeggiando tra le viuzze tipiche della città 
rinascimentale potrete ammirare anche altre chiese 
storiche, la Casa di Raffaello (dall’esterno), le scalette di 
San Giovanni immersi in un dedalo di casette che portano 
verso gli Oratori di San Giovanni e San Giuseppe. Pranzo 
in ristorante tipico.

URBINO
Nel pomeriggio si raggiungerà Urbania, l’antica 
“Casteldurante”, di origini romane e situata nella parte 
alta della valle del Metauro. Attraversando il centro 
storico potrete ammirare il Palazzo Ducale, che fu 
progettato per ordine di Federico da Montefeltro da 
Francesco di Giorgio Martini, l’antico Teatro Bramante 
e le botteghe delle ceramiche artistiche che hanno reso 
famosa Casteldurante.
Si visiterà inoltre la Chiesa dei Morti, antica chiesa 
risalente al XIV secolo, che conserva al suo interno il 
cimitero delle Mummie: ognuna di queste mummie vi 
racconterà la sua storia, le tradizioni e abitudini di un 
tempo lontano.
Lungo la strada di rientro verso l’hotel, breve sosta nella 
suggestiva area naturalistica denominata Gola del Furlo, 
attraversata dal fiume Candigliano che si insinua tra le 
imponenti pareti rocciose della gola.
Breve sosta presso la splendida abbazia romanica di San 
Vincenzo al Furlo.

FURLO - Gola del Furlo

4°giorno, giovedì 17 giugno 2021
Pergola e i Bronzi Dorati

L’antica abbazia di Fonte Avellana
Cagli, lungo l’antica via Flaminia

Prima colazione in hotel e trasferimento a Pergola, 
interessante centro che conserva testimonianze 
architettoniche di epoche diverse e numerose chiese. 
Si visiterà il Museo dei Bronzi Dorati che ospita l’unico 
gruppo in bronzo dorato esistente al mondo giunto 
dall’età romana ai nostri giorni.

Abbazia di Fonte Avellana
Trasferimento all’Abbazia di Fonte Avellana, antico 
monastero camaldolese della Santa Croce, alle pendici 
del Monte Catria.
Questo antico luogo di culto è rimasto nella sua veste 
originale dall’anno 1000; all’interno del Monastero 
potrete ammirare “Lo Scriptorium di San Pier Damiani” 
il centro delle attività di trascrizione dei monaci degli 
antichi codici e pergamene, la chiesa e le antiche sale. 
La tradizione vuole che Dante Alighieri abbia visitato il 
monastero durante il suo soggiorno presso Bosone di 
Gubbio nel 1318 e citato il luogo nella Divina Commedia:

Tra due liti d’Italia surgan sassi,
e non molto distanti a la tua patria,

tanto che i troni assai suonan più bassi,
e fanno un gibbo che si chiama Catria,
di sotto al quale è consacrato un ermo,
che suole essere disposto a sola latria.

Paradiso - Canto XXI 106-111

Breve trasferimento per il pranzo in un ristorante tipico.
Nel pomeriggio si raggiungerà Cagli, centro con un 
interessante struttura urbanistica che sorge lungo 
l’antica via Flaminia nella valle del torrente Burano. 
Passeggiando nel centro storico potrete ammirare il 
Torrione di forma ovoidale, elemento della rocca militare 
edificata da Francesco di Giorgio Martini, le numerose 
chiese tra cui la Cattedrale, San Francesco, Santa Maria 
della Misericordia, il Palazzo Pubblico, la piazza centrale 
e il bellissimo Teatro Comunale, che conserva ancora le 
macchine teatrali ottocentesche. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.



CAGLI - Torrione

5°giorno, venerdì 18 giugno 2021
Ravenna, alla scoperta di Dante - Alto Adige

Prima colazione in hotel e trasferimento a Ravenna, 
che quest’anno celebra i 700 anni dalla morte di Dante 
Alighieri e ha il privilegio di custodire le sue spoglie 
mortali.
Qui il Sommo Poeta trascorse con i suoi figli gli ultimi 
anni della sua vita e concluse la sua opera più studiata e 
celebrata: la Divina Commedia.
Si visiteranno la Basilica di S. Giovanni Evangelista 
con i mosaici pavimentali del XIII secolo che narrano 
episodi della quarta crociata e ci mostrano un ricco 
bestiario medievale; la zona dantesca, uno degli angoli 
più suggestivi di Ravenna, che comprende la Tomba 
del Sommo Poeta, i chiostri francescani e la Basilica di 
S. Francesco con la cripta allagata; alcuni locali della 
Biblioteca Classense, in particolare il prezioso refettorio 
Camaldolese che dal 1921, sesto centenario della morte 
del poeta, fu denominato Sala Dantesca ed è sede di 
letture e convegni a lui dedicati.
Pranzo in ristorante tipico e rientro in Alto Adige.

RAVENNA - Tomba di Dante
PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE IL TOUR POTRÀ SUBIRE DELLE 
VARIAZIONI NELLO SVOLGIMENTO PUR MANTENENDO INALTERATO 
IL CONTENUTO DELLO STESSO

Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge n°38 del 15/02/2006 art. 17
“La Legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione 

e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero” 
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i.QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

in camera doppia (gruppo minimo 30 partecipanti)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (su richiesta)
Eventuale ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 
SENZA FRANCHIGIA 
(vedere contratto assicurativo)

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman G.T.
• 4 pernottamenti presso Hotel  4* a Pesaro
• Pensione completa dal pranzo del primo al pranzo 

dell’ultimo giorno
• Acqua/vino ai pasti
• Servizi di guide locali per tutte le visite come da programma
• Ingressi.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel: Pesaro 

€ 3,00 per persona a notte
• Mance da consegnare all’accompagnatore 30 €
• Extra di carattere personale
• Tutto quanto non riportato alla voce “la quota comprende”.

PENALITÀ DI ANNULLAMENTO:
30% fino a 60 giorni dalla partenza
40% da 60 a 30 giorni prima della partenza
80% da 29 a 15 giorni prima della partenza
100% da 14 giorni al giorno della partenza
 (nessun rimborso)

Iscrizione entro il 4 maggio presso l’ufficio TRAVEL STAFF di 
MIXTRAVEL Srl in via Argentieri 22A - Bolzano
Tel. 0471 980555 -  e-mail: harti@mixtravel.it

oppure con un versamento dell’acconto di 420 € a persona
con bonifico bancario intestato a:

MIXTRAVEL SRL - Cassa di Risparmio Bolzano, Agenzia 7
IBAN: IT11 K060 4511 6070 0000 1234 000 

Causale versamento: Tour Marche

TRAVEL STAFF der/di MIXTRAVEL GmbH/Srl
39100 BOZEN/BOLZANO

Silbergasse Nr. 22/a - Via Argentieri, 22/a
Tel.  0471 980 555

e-Mail: info@dortravel.it


