
DOMANDE E RISPOSTE PER AGEVOLARE L’EVENTO E SCOPRIRE IL TERRITORIO 

D: Vengo Da Roma, quanto tempo ci impiego per raggiungere l’Hotel Parco del Lago di 
Montecopiolo (PS) e che strada mi consigliate? 

R: da Roma, ci si impiegano circa 4 ore in totale, e la strada consigliata e la E45, che si prende ad 
Orte, con uscita a San Sepolcro (Arezzo). Di li, dopo circa un’ora trovate l’hotel. Indicazione Balze di 
Verghereto (o solo Balze), e poi Pennabilli, Soanne, Montecopiolo/Villagrande 

D: Per raggiungere i vari musei e per le visite, prendiamo i nostri mezzi o l’hotel/il vostro club 
fornisce dei mezzi? 

R: da Giovedì mattina, fino ed incluso l’ultimo pranzo di domenica a Caprile, il nostro club, fornisce 
incluso nel prezzo uno o più pulmini, che vi porteranno alle varie mete nel Montefeltro (inclusi di 
autisti) 

D: Penso di arrivare giovedì pomeriggio in hotel e quindi non riesco a partecipare alla visita al 
castello di Villagrande e/o Castello di San Leo, è un problema? 

R: no, non ci sono problemi. L’hotel effettua il check in fino alle 24.00 di notte. Si prega comunque 
di avvisarci sulla ipotetica ora di arrivo, cosi avvisiamo le guide dei catelli e la direzione dell’hotel 

D: vengo da Milano, quale strada mi consigliate di seguire?  

R: per raggiungere l’hotel consigliamo, autostrada A1 fino all’ uscita di Valle del Savio o al più la 
successiva Sant’Arcangelo di Romagna. Attenzione! diversi navigatori, fanno uscire a Cesena. 
Sconsigliamo caldamente tale soluzione, poiché’ ci si ritrova su strade meno scorrevoli. Una volta a 
Sant’Arcangelo o Valle di Savio, l’indicazione è per San Leo. L’hotel è a 50 minuti dall’uscita 
autostradale 

D: Per motivi organizzativi, non riesco a stare più di 2 giorni e devo partire un giorno prima. È 
prevista uno sconto sul pacchetto? 

R: Si, è previsto uno sconto sul pacchetto di 20 euro, per ogni giorno in meno. E’ lo sconto che 
effettua l’hotel. Purtroppo, le Guide, i ristoranti ed i trasporti non possono fare sconti. 

D: è prevista una serata di gala? 

R: SI, la prima sera, è prevista serata di gala nella nostra sede di club. Avremmo il piacere di 
presentarvi il nostro presidente ed i nostri soci, e ceneremo tutti insieme 

D: Se non ce la faccio a fare una o piu escursione/giornata e decido di rimanere in hotel, cosa posso 
fare? 

R: L’hotel dispone di un ampio centro Benessere di oltre 400 metri quadri (un piano dell’hotel) , 
incluso nel pacchetto. L’ingresso è incluso sia di mattina che di pomeriggio a partire dal giovedì 
pomeriggio e fino a domenica mattina. 

D: Qual è la stazione di Treni/aeroporto più vicino a voi? 

R: l’aeroporto più vicino a noi è l’aeroporto F. Fellini a Rimini e la stazione dei treni più vicina è 
parimenti quella di Rimini. Per gli ospiti che non guidano, è possibile usufruire del servizio navetta 
da e per l’aeroporto o la stazione di Rimini, con un piccolo supplemento di 30 euro a tratta a 
persona. 



D: Vengo da Bari, come faccio a raggiungervi?  

R: Da Bari, noi consigliamo autostrada A14 fino a Cattolica. Da qui, prendere le indicazioni per 
Morciano di Romagna (a 5 minuti da Cattolica). Da Morciano indicazione per Carpegna. L’hotel si 
trova a 40 minuti dall’uscita autostradale di Cattolica 

D: Vengo da Venezia, come posso raggiungervi? 

R: Noi vi consigliamo l’autostrada A14 fino a Sant’ Arcangelo di Romagna o Valle di Savio. Di li 
indicazioni per San Leo e poi, proseguire per Villagrande/Montecopiolo 

D: Quanto ci si mette a raggiungere Urbino dall’hotel? 

R: dall’hotel si raggiunge Urbino in poco più di un’ora. 

D: quali temperature devo aspettarmi per l’evento 31-3 novembre?  

R: le temperature per questo week end, sono un po rigide, in genere oscillano dai 9 ai 16 gradi, per 
cui consigliamo maglioni, maglioncini e tute mediamente pesanti. Consigliamo anche scarpe 
comode, poiché’ ci sarà da camminare nelle varie localita’. 

D: Son intollerante al glutine… ci sono piatti che posso mangiare?  

R: l’hotel fa cucina anche per persone parzialmente intolleranti al glutine. 

E’ OBBLIGATORIO informare l’hotel almeno 3 giorni (che poi informerà i ristoranti del percorso) , 
per qualsiasi forma di intolleranza alimentare 

D: Sono vegetariano…è un problema? 

R: NO. L’ hotel fa cucina vegetariana e vegana. È obbligatorio comunque informare almeno 3 giorni 
prima l’hotel (che poi informerà i ristoranti del percorso), affinché ci si possa organizzare al meglio. 

D: Si assaggeranno specialità tipiche nella zona? E se si quali sono? 

R: la zona del Montefeltro è molto famosa per la qualità delle sue produzioni, locali e selezionate. 
Nel nostro percorso, e nei vari ristornati, potrete assaggiare specialità quali Tartufo nero, formaggio 
di Fossa, Cacciagione e selvaggina. A Montecopiolo, si produce anche una tipologia di patata IGP, 
nonché’ la Casciotta di Urbino (IGP) e la Ricotta di Pugliano (IGP). Famoso è anche il prosciutto di 
Carpegna, eccellenza a livello nazionale. Ad Urbino è facile trovare la famosa Crescia di Urbino, 
mentre a Caprile, si potranno assaggiare alcune specialità tipiche toscane. 

D: È possibile raggiungere l’hotel in elicottero? 

R: Si l’hotel ha un prato esteso, senza cavi o altri ostacoli e con 
una piastra in cemento. Di seguito viene fornito il QRCODE 
contenete le coordinate della particella catastale del prato. 

 

 

 

 


