
                         

FELICITY Viaggi e Vacanze  
Riviera Magellano, 4 - 30174 Venezia-Mestre - Telefono +39 041 97 50 75 - Fax +39 041 97 46 75  
Email commerciale@felicityviaggi.it  Web www.felicityviaggi.it  - Licenza 24591 – R.E.A. 226844 

 

 

 
La Culla del Rinascimento e la Capitale del Medioevo 

Dall’8 al 9 Ottobre 2011 

2 giorni – 1 notte 
 

01° giorno: Venezia – Urbino 

Partenza in Bus G.T. da Venezia e arrivo a Urbino dopo le dovute soste 

tecniche. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita 

della città di Urbino, una antica città rinascimentale che si sviluppa 

prevalentemente su due colli con la caratteristica forma di una nave. Visita 

del Palazzo Ducale, splendida dimora principesca definito “una città in forma 

di palazzo”, del Duomo, chiesa principale della città in stile neoclassico 

dedicata a Santa Maria Assunta, del Monastero di Santa Chiara, il 

monumento più importante dopo il Palazzo Ducale. Visita della Casa di 

Raffaele Sanzio dove nacque il grande pittore e conserva le celebri 

riproduzioni delle sue opere. Salendo le caratteristiche “piole” si potrà 

raggiungere la Fortezza Albornoz, splendido punto panoramico per ammirare, non solo il centro storico e il Palazzo 

Ducale, ma anche l’armonia degli Appennini Umbro- Marchigiani. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento in Hotel 
 

02° giorno:  Gradara -Rientro 

Prima colazione in Hotel. Partenza per Gradara, conosciuta nel mondo per la 

maestosa Rocca, trattiene intorno a se, un paesaggio d'incomparabile bellezza 

dai colori che sembrano sapientemente dosati dall'abile mano di un pittore. I più 

importanti protagonisti del Medioevo e Rinascimento proprio qui, hanno 

lasciato la loro impronta storica...ma forse, quello che più colpisce di Gradara (e 

che l'incedere del tempo non ha cancellato) rimane la struggente vicenda 

d'amore finita tragicamente e che coinvolse la bella Francesca, figlia di Guido da 

Polenta, signore di Ravenna e Paolo, fratello del marito di lei, Giovanni 

(Gianciotto) Malatesta. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Venezia  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE, per persona Euro  154,00 Associati 
        Euro  165,00 Non Associati 
(Base minima 30 persone paganti) 
 

QUOTA DI SUPPLEMENTO SINGOLA, per persona Euro   20,00  Associati 

        Euro  20,00  Non Associati 
  

QUOTA DI ISCRIZIONE     Euro   -------  Associati 

        Euro  10,00, Non Associati 
  

 

LA QUOTA COMPRENDE : 
� Viaggio in Pullman GT , 
� Sistemazione in hotel a 3 stelle, in camere doppie con servizi privati, 
� Trattamento di Pensione Completa incluso bevande, 
� Visita città con guida come da programma, 
� Assicurazione medico bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 
� Supplemento singola, 
� Ingressi a monumenti, musei e siti archeologici, 
� Mance ed extra di carattere personale,  
� e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende”.  
 

 

Costi ingressi ai musei previsti : validi per il 2011 
Palazzo Ducale di Urbino: €  5,00 (dai 25 ai 65 anni) - Gratuito per tutti coloro che non hanno compiuto il 18° anno di età o che hanno 
compiuto il 65° anno; Casa Natale di Raffello Sanzio  € 2,00; Rocca di Gradara € 4,50 - Ridotto €  2,50 per tutti coloro di età compresa 
tra i 18 e i 25 anni 


