CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione di Vaprio d’Adda
Via Magenta, 15 - 20069 - Vaprio d’Adda - Tel 02/30068722
E-Mail info@caivaprio.it – Sito Web www.caivaprio.it
Apertura Sede: Martedì - Giovedì dalle ore 21.00

una casa per la montagna

Martedì 17 – Sabato 21 Settembre 2019

Marche…

Urbino, i borghi gioielli del
Montefeltro e … dintorni.
PROGRAMMA
Martedì 17 settembre - Vaprio d’Adda – Pesaro – Corinaldo – Pesaro.
 Ore 6.30: Partenza dal piazzale del Cimitero di Vaprio con Bus.
 Arrivo in tarda mattinata in hotel a Pesaro, sistemazione e pranzo.
 Nel pomeriggio partenza per CORINALDO paese che mantiene il fascino del borgo storico ancora
intatto, posto tra le valli del Cesano e del Nevola. Le mura e i torrioni sono perfettamente conservate
ed ancora percorribili, la piazza centrale è ben tenuta e le vie e gli scorci sono particolarmente
suggestivi. Da vedere, la cinta delle Mura del XIV secolo, le torri e i bastioni, il Palazzo Comunale del
Settecento.
 Rientro in hotel a Pesaro per la cena e il pernottamento.
Mercoledì 18 settembre – Pesaro – Urbino – Acqualagna – Pesaro.
 Prima colazione in hotel e partenza per Urbino per la visita di questa splendida città che mantiene
ancora intatta una tipica atmosfera rinascimentale. Il centro storico, con i caratteristici quartieri
medioevali fatti di stretti vicoli di mattoni rossi e le grandi piazze rinascimentali sulle quali sorgono
imponenti edifici, è ricco di musei e monumenti: il Duomo, Piazza del Rinascimento, la Chiesa di San
Domenico, la Piazza della Repubblica. Il museo più importante della città è il Palazzo Ducale che
costituì per secoli il fulcro politico e artistico del ducato dei Montefeltro ed oggi sede della collezione
d’arte più importante della regione: la Galleria Nazionale delle Marche, con opere di Piero della
Francesca, Paolo Uccello, Raffaello, Tiziano.
 Pranzo in ristorante.
 Nel pomeriggio partenza per Acqualagna situata sul Monte Falcone, che sorge alla confluenza dei
fiumi Burano e Candigliano. Il nome deriva dal latino e sta ad indicare il luogo di una celebre battaglia,
quella tra Totila e Narsete. Le origini del borgo sono molto antiche ed è stato completamente
ricostruito dopo la distruzione avvenuta ad opera di Alarico. Nella zona è fiorente la raccolta e il
commercio del pregiato “Tartufo bianco di Acqualagna”, per la produzione del quale viene organizzata
ogni anno, intorno alla fine di ottobre, la fiera internazionale del tartufo.
 Rientro in hotel a Pesaro per la cena e il pernottamento.
Segue

Giovedì 19 settembre – Pesaro – Sassocorvaro – Macerata Feltria – Pesaro.
 Prima colazione in hotel e partenza per Sassocorvaro. Nel borgo, vi è insediata la Rocca Ubaldinesca,
che è la sede della Pinacoteca. La pianta della Rocca è molto particolare: è a forma di vascello aperto in
alto da feritoie oblique. L’interno è composto da un cortile d’Onore e una loggia. Mentre, salendo
tramite una scala a chiocciola, sul piano superiore, troviamo un teatrino di origine settecentesca e il
museo “l’arca dell’arte”, all’interno si trova un crocifisso risalente al XIV secolo per opera di
Evangelista di Piandimeleto. Accanto alla Rocca, c’è il Palazzo Battelli che ospita il museo della civiltà
contadina, non poco lontana da qui c’è la collegiata di San Giovanni Battista, dove all’interno possiamo
trovare dei bassorilievi e degli affreschi risalenti al XIV e XV secolo.
 Trasferimento a Macerata Feltria e pranzo in ristorante.
 Nel pomeriggio visita di Macerata Feltria: appartiene ai borghi più belli d’Italia, situata nel cuore della
vallata compresa tra i fiumi Foglia e Conca in una posizione equidistante rispetto ai maggiori centri del
Montefeltro, come San Leo e San Marino e la città di Urbino. Il paese possiede un meraviglioso
paesaggio, molto suggestivo una natura senza confini che ispira e attira un gran numero di visitatori e
turisti che trovano su queste valli la possibilità di godere di relax. Le sue origini furono molto
travagliate e allo stesso tempo antiche, infatti risalgono all’epoca preromana, la zona fu molto
probabilmente occupata inizialmente dai Galli Senoni anche se la leggenda vuole che vengano istituiti
come fondatori della città stessa i Pelasgi ovvero un popolo proveniente dalla Grecia. Nel VI secolo d.C.
venne completamente distrutta dagli Ostrogoti durante le guerre Greco-Gotiche e dalle maceria di
questa terribile esperienza nel XI secolo rinasce Macerata che nel 1233 fa atto di sottomissione alla
vicina Rimini. Estremamente importante e rinomato è poi lo stabilimento termale di Certalto e Apsa da
cui sgorgano delle acque benefiche, curative e preziose. Sono considerate delle acque sulfuree con un
alto grado solfidometrico, il centro è moderno e molto attrezzato, sicuro e all’avanguardia per
soddisfare qualsiasi tipo di esigenza di benessere, da pace e di relax.
 Rientro in hotel a Pesaro per la cena e il pernottamento.
Venerdì 20 settembre – Pesaro – Urbania – Abbazia San Vincenzo al Furlo – Gola del Furlo – Pesaro.
 Prima colazione in hotel e partenza per Urbania. Una città d’arte, famose le maioliche duratine,
Urbania è ricca di tradizioni che gli abitanti condividono con chi arriva da fuori, come la festa della
Befana, che ha un richiamo internazionale. E’ divisa in quattro quartieri, Porta Parco, Porta Cella,
Porta Vecchia e Porta Nuova: nel suo centro storico mostra edifici di varie epoche che rappresentano
il susseguirsi della sua storia.
 Pranzo in ristorante a Urbania.
 Nel pomeriggio visita dell’Abbazia di San Vincenzo al Furlo. Sulla riva sinistra del fiume Condigliano,
lungo la Flaminia (a 3 Km da Acqualagna), sorge l’Abbazia di San Vincenzo al Furlo, così detta perché
vicina alla superba gola e alla galleria del Furlo (dal latino forulum, piccola apertura o anche petra
pertusa, pietra forata). Sorta nell’area della distrutta città romana di Pitinum Mergens, dal VI al XVII
secolo avrebbe custodito le reliquie di San Vincenzo, vescovo di Bevagna, qui trasportate dagli abitanti
della città umbra (vicino a Foligno), distrutta dai Longobardi. Proseguimento per la gola del Furlo:
attraversata dal fiume Candigliano, un affluente del Metauro, è una gola che nel corso del tempo è
stata erosa dall’azione delle sue acque e che ha raggiunto una notevole profondità, tanto da essere
considerata un vero e proprio canyon all’italiana. La gola del Furlo è anche un’importante
testimonianza storica in quanto la strada che l’attraversava e ne facilitava il passaggio sia per le
persone che per i veicoli, fu voluta addirittura dall’imperatore Vespasiano la sua antichità, del resto, è
provata da una serie di iscrizioni e datazioni che sono ancora oggi visibili. La storia della Gola del
Furlo non finisce qui, dato che qui si tennero degli scontri nel corso della Seconda Guerra Mondiale.
 Rientro in hotel a Pesaro per la cena e il pernottamento.

Segue

Sabato 21 settembre – Pesaro – San Leo – Vaprio d’Adda.
 Prima colazione in hotel e partenza per San Leo: una rocca piantata sulla punta di una roccia con
pareti a strapiombo tra gli Appennini ed il Mar Adriatico; una svettante torre campanaria, edifici,
carceri, e pievi a testimonianza di storie che si confondono con la leggenda. Si potrà vedere il Forte
Rinascimentale dalle perfette geometrie che veglia l’inaccessibile strapiombo sulla Valle del Marecchia.
Visita della Fortezza, famosa per aver ospitato Giuseppe Balsamo, il celebre Conte di Cagliostro e del
borgo medioevale con la Pieve romanica, il Duomo e Piazza Dante.
 Pranzo in ristorante a San Leo.
 Nel pomeriggio partenza per il rientro a Vaprio d’Adda.
Quota di Partecipazione: € 700,00 in camera doppia (per minimo 35 partecipanti)
Supplemento camera singola € 25,00 a notte (max 4 camere singole)
La quota comprende : Viaggio A/R con bus/GT per tutti i giorni di soggiorno, sistemazione in Hotel a Pesaro
( Hotel Rossini ) in camera con servizi, cocktail di benvenuto in Hotel, prima colazione a buffet dolce e salato,
n° 3 mezze pensioni + n° 1 pensione completa in hotel, inclusa cena tipica con menù regionale, n° 4 pranzi in
ristorante a Urbino, Macerata Feltria, Urbania e San Leo, bevande in tutti i pasti nella misura di ¼ di vino e ½
di acqua minerale, servizio di guida turistica per 3 giornate intere e 2 mezze giornate.
Assistenza di nostri accompagnatori, Assicurazione medica/bagaglio.
La quota NON comprende : Extra, ingressi, eventuali degustazioni, tasse di soggiorno comunali a persona da
pagarsi direttamente in Hotel e tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”.
Iscrizioni: Aperte da subito presso la sede C.A.I. di Via Magenta, nei giorni del Martedì e Giovedì dalle ore 21
alle ore 22.30, o telefonando a FULVIO, previo versamento di € 100,00 per persona come caparra.

Le rimanenti quote in acconto o a saldo dovranno essere versate
 € 300.00 entro 28/05/2019
 € 300.00 entro 27/08/2019 (unitamente alla quota a saldo per camera singola)

Direzione tecnica T.O. “MADEINITALY”

Referenti logistica C.A.I. :
 Francesco Margutti cell.: 334-5232096
 Fulvio Pegoraro
cell.: 333-3570028
N.B. : in caso d’incidente nessuna responsabilità può essere attribuita al coordinatore ed ai suoi eventuali coordinatori, al CAI
di Vaprio d’Adda ed al Club Alpino Italiano, per danni che possano verificarsi a persone che partecipano, a terzi, animali e
materiali.

