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FANO

MARCHE

Urbino

Gradara

Urbania Numana e Sirolo

Recanati

DOLCI MARCHE

Durata: 4 giorni/ 3 notti

www.caldana.it/tour-marche

www.caldana.it/tour-marche

1° GIORNO (km 180)

BOLOGNA - GRADARA - FANO
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Bologna. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del viaggio 
in pullman Gran Turismo verso Gradara, 
al confine tra Romagna e Marche, borgo 
medievale circondato da un’imponente 
cinta muraria, ottimamente conservata. 
Gradara appartiene al circuito dei “ Bor-
ghi più Belli d’Italia”. Visita del Castello 
di Gradara, le cui sale evocano gli splen-
dori delle potenti famiglie che qui hanno 
governato (Malatesta, Sforza, Borgia, 
Della Rovere) e soprattutto la storia d’a-
more tra Paolo e Francesca, resa immor-
tale da Dante nel Canto V dell’Inferno. 
Pranzo libero. Partenza per Fano e visita 
guidata del centro storico, cui si accede 
dall’Arco d’Augusto, fulcro delle antiche 
mura augustee. Si visiteranno l’antico si-
stema dei vicoli romani, il Duomo di ori-
gine romanica, Piazza XX Settembre con 
la Fontana della dea Fortuna, il Palazzo 
Malatestiano (esterno), le chiese di Santa 
Maria Nuova (con opere di Giovanni San-
ti, padre di Raffaello, e del Perugino) e di 
San Francesco (con le Tombe malatestia-
ne). Sistemazione in hotel nella zona di 
Pesaro / Fano. Cena e pernottamento.

 SOLO TOUR: FANO

Arrivo individuale a Fano. Nel pomerig-

gio incontro con l’accompagnatore ed il 
gruppo in autopullman e inizio del tour. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento.
N.B. - A seconda del mezzo di trasporto 
utilizzato per raggiungere la prima tappa 
del tour, possibilità d’incontro con l’ac-
compagnatore ed il gruppo in autopul-
lman a Gradara.

2° GIORNO (km 135)

URBINO - URBANIA 
Prima colazione in hotel e partenza per 
Urbino. Visita guidata del centro storico, 
culla del primo Rinascimento italiano, 
con ingresso al Duomo e alla Casa di 

Raffaello (acquistata dal padre Giovanni 
Santi umanista, poeta e pittore alla corte 
dei Montefeltro). Qui nacque Raffaello nel 
1483, è una modesta dimora che cu-sto-
disce un piccolo affresco attribuito al 
giovane Raffaello: si tratta della “Madon-
na di Casa Santi” intenta nella lettura. 
Proseguimento con la visita del Palazzo 
Ducale, che ospita la Galleria Nazionale 
delle Marche dove sono esposte opere 
assolute quali il “Ritratto di gentildonna” 
detta “la Muta” (Raffaello), la “Flagella-
zione” e la “Madonna di Senigallia” (Pie-
ro della Francesca), la “Città ideale” (già 
attribuita a L.Laurana), dipinti e sculture 
dal XIII al XVIII secolo e lo Studiolo del 
Duca, l’ambiente più intimo del Palazzo 
voluto da Federico di Montefeltro, capo-
lavoro unico di intarsi in legno. Pranzo li-
bero e tempo a disposizione. Partenza per 
Urbania, borgo immerso tra gli splendidi 
paesaggi del Montefeltro e celebre per 
le ceramiche decorate: visita guidata al 
Palazzo Ducale (con Museo) e alla chiesa 
dei Morti, dove un singolare fenomeno di 
mummificazione naturale ha conservato 
18 mummie risalenti ai secoli XVII e XVIII. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO (km 88)

RECANATI - LORETO
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Recanati, il “natio borgo selvaggio” odia-
to ed amato dal poeta Giacomo Leopardi. 
Qui egli nacque il 29 giugno 1798. Leo-

Urbino, Palazzo Ducale

RAFFAELLO SANZIO E GIACOMO LEOPARDI,  
I GIOVANI FAVOLOSI

Raffaello Sanzio, autoritratto 
Galleria degli Uffizi, Firenze

N             el 2020 sono stati celebrati i 500 anni della 
morte di Raffaello (1483-1520) e questo ha portato ad un 
rinnovato interesse per la regione Marche, sua terrad’o-
rigine. Andiamo a scoprirne la terra di origine, culla di 
artisti e di artigiani, punteggiata da antichi borghi e dol-
ci valli, tra gli Appennini e l’Adriatico. «Sempre caro mi 
fu quest’ermo colle…», cantava Leopardi: tra paesaggi e 
cultura, le Marche sorprendono sempre, con un fascino 
discreto e irresistibile.

Loreto
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pardi tornò a Recanati dal novembre 1828 
al maggio 1830, data in cui l’abbandonò 
per sempre, per morire a Napoli nel 1837. 
Visita guidata del centro storico, con in-
gresso alla Biblioteca Leopardi dove sono 
conservati antichi incunaboli e oggetti 
appartenuti al poeta; Giacomo studiò qui 
insieme ai fratelli sotto la guida del padre 
Monaldo. Pranzo libero. Proseguimento 
per Loreto, cittadina che ospita uno dei 
santuari mariani più importanti della cri-
stianità, secondo solo a quello di Lourdes 
nei Pirenei. Visita della Basilica di Loreto, 
capolavoro dell’arte rinascimentale, pro-
gettata da Donato Bramante e costruita 
interamente nella bianca pietra d’Istria. 
All’interno si trova la Santa Casa, custo-
dita in uno splendido scrigno di marmo, 
disegnato da Donato Bramante nel 1509 
su incarico di Papa Giulio II e portato a 
termine da Andrea Sansovino e Antonio 
da Sangallo il Giovane. I bassorilievi che 
decorano il prezioso altare narrano episo-
di della vita di Maria e sono considera-
ti un vero e proprio capolavoro dell’arte 
rinascimentale. Al termine delle visite, 
rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO (km 242)

LORETO - RIVIERA DEL  
CONERO - BOLOGNA 
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per la Riviera del Conero, uno 
dei luoghi più attrattivi delle Marche dal 
punto di vista naturalistico. Un mare 
cristallino, spiaggette bianche e una 
vegetazione rigogliosa ne fanno un luo-
go molto visitato, soprattutto in estate. 
Sosta a Numana e Sirolo, da cui si gode 
uno panorama mozzafiato su tutta la co-
sta adriatica. Pranzo libero e tempo a di-
sposizione. Nel pomeriggio partenza per 
il viaggio di ritorno in direzione di Rimini 
e Bologna. In serata rientro alla località 
di partenza.  

 SOLO TOUR: LORETO

Prima colazione in hotel. Proseguimento 
delle visite previste. Fine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI
LOCALITÀ CATEGORIA HOTEL

FANO/ PESARO

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Gradara: Castello • Urbino: Palazzo Ducale • 
Casa di Raffaello • Urbania: Palazzo Ducale • 
recanati: Biblioteca e Museo Leopardi € 45.

 SITI UNESCO

Urbino: Palazzo Ducale e Centro Storico.

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 12-16 e su www.caldana.it/partenze.

LE QUOTE COMPRENDONO

 
SOLO TOUR

• Pullman Gran Turismo a disposizione per 
tutto il tour

• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio 

Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

 
TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman Gran Turismo 
• Sistemazione in hotels della categoria in-
dicata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dal-
la cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno 

• Visite con guida come da programma
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del 
viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non esplicitamente indicati in pro-
gramma

• Bevande ai pasti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

Recanati, statua di Leopardi

   PARTENZE GARANTITE

BOLOGNA - LINEA ADRIATICA cod: IDMB

Durata 4 giorni/ 3 notti - Quote per persona in doppia 

 DATE DI PARTENZA   SOLO TOUR  TUTTOBUS

APRILE 7 519 569

15  - 22 - 28 539 589

MAGGIO 5  - 12 - 19  - 26 539 589

GIUGNO 2  - 9 - 16  - 23 - 30 539 589

LUGLIO 7 - 14 579 629

21 - 28 599 649

SETTEMBRE 1 - 8  - 15 - 22 - 29 579 629

OTTOBRE 13  - 29 539 589

DICEMBRE 8  - 26 539 589

30* 549 599

GENNAIO 5 539 589

Supplemento camera singola 120 120

*Partenza del 30 Dicembre: 2° giorno pranzo in ristorante e cena libera.


