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La magia del Montefeltro 
 
1^ giornata :GIOVEDÌ 

ore 11.00 Arrivo in mattinata a Montecopiolo e sistemazione 
presso l'Hotel "Parco del Lago": aperitivo di accoglienza e 
cestino per pranzo al sacco  
 
 
ore 12.00:  Visita (accompagnati da soci rotariani) al Castello 
dei Duchi del Montefeltro, a Montecopiolo: spettacolare 
veduta su Marche e Romagna. 
 
ore 15.00:   Partenza per San Leo (10 Km.)  
Visita alla Fortezza di Cagliostro e al centro storico medioevale: 
Pieve preromanica e Duomo del XII secolo. 
Rientro ore 19.00  
 

ore 20.00  Partenza per località Ca' Gianessi e Cena Conviviale - Ristorante "Da 
Marchesi - del Turista" con i soci del club: scambio dei gagliardetti. 
ore 22.30 Rientro in Hotel 
 
2^ giornata :VENERDÌ 

ore 08.30  Prima Colazione in Hotel 
ore 09.15 Partenza per Urbino (Km 45) 
ore 10.45 Visita guidata al "Palazzo Ducale" sede della 

Galleria Nazionale delle Marche  
ore 13.00 Colazione libera in centro città  
ore 15.30  Visita della città: Casa di Raffaello, Oratorio di  

S. Giovanni Battista e Oratorio di S. Giuseppe. 
 

ore 17.30 Rientro in hotel  
ore 20.30  Cena in Hotel: relazione Davide Barbadoro"I balconi del Montefeltro: da 

Piero della Francesca a Leonardo". 
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3^ giornata:SABATO 
ore 08.30  Prima Colazione in Hotel 
ore 09.15  Partenza per Sant’Agata Feltria (Km. 27) 
ore 10.00:   Arrivo a Sant’Agata Feltria. Visita guidata 
(accompagnati da soci rotariani) al Teatro "Angelo Mariani", e 

alla "Rocca Fregoso" con il museo delle fiabe. 
ore 13.00 Colazione libera in centro città. 
 
ore 15.00  Visita al "Museo delle Arti Rurali". 
ore 17.00  Rientro in Albergo con sosta a Talamello per 
visitare il "Museo Gualtieri" 

ore 20.00    Cena in Hotel. 
 
4^ giornata:  DOMENICA 

ore 08.30  Prima Colazione in Hotel e check-out 
ore 09.15 Partenza (eventualmente anche con mezzi 
propri) per Pennabilli (Km. 16)  

ore 10.00 Visita guidata (con soci rotariani) alla città di 
Pennabilli, paese adottivo del poeta Tonino Guerra con 
visita del centro storico e dei musei del calcolo e Tonino 
Guerra. Lungo il percorso: soste all'orto dei "Frutti 
dimenticati" e ai "Luoghi dell'anima". Si raggiunge a piedi la 
sommità della collina di Billi, balcone del Montefeltro e 
sede della "Campana tibetana", dono del Dalai Lama.  
ore 13.00 Partenza per Caprile e pranzo al ristorante 
"Ricordati di me" .  

ore 16.00 Ripartenza per casa (chi dispone di mezzi propri può raggiungere la 
Superstrada E45 Orte-Ravenna, a Pieve Santo Stefano: Km 17) o rientrare in Hotel.  
 
• I soci che preferiscono anticipare l’arrivo al mercoledì sera potranno pernottare 

in Hotel, a spese proprie. 


