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in occasione della Fiera del Tartufo di Acqualagna 
 

Domenica 7 Novembre 
 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06.30 a Faenza (Piazzale Pancrazi) e alle ore 07.00 a Lugo (Bar 
davanti stazione FS) e partenza via autostrada per Urbino. 
Incontro con la guida locale e visita guidata di Urbino, la più nota e raffinata città d’arte delle 
Marche, un gioiello nato nel Rinascimento per celebrare la ricchezza, la cultura e gli ideali 
umanistici del suo grande signore, il duca Federico da Montefeltro. Situata in posizione 
panoramica tra le valli dei fiumi Foglia e Metauro, le sue origini sono molto antiche: il nome di 
Urbino deriva dal latino Urbs bina, e significa, probabilmente, città doppia, città costruita su due 
colli. L’immagine di Urbino è però indissolubilmente legata al tardo ‘400 e all’inizio del ‘500, 
perché è in quest’epoca che la città riceve tutto quello che ancora adesso ammiriamo: la forma a 
fuso, allungata sulla sommità del colle, circondata dalle mura, i grandiosi palazzi di un caldo color 
terracotta, le piazze, i porticati, le chiese; è in quest’epoca infine che nasce l’Università, destinata a 
mantenere la propria fama nel tempo, fino a diventare uno dei più celebri e frequentati atenei 
italiani. Capitale del Rinascimento Italiano fu 
la città del Duca Federico da Montefeltro, 
uno dei più grandi condottieri e umanisti del 
suo tempo.  
Con lui la cultura divenne uno stile di vita e il 
Palazzo Ducale di Urbino un crocevia dei più 
grandi pensatori e artisti del tempo: oggi è 
la sede dalla Galleria Nazionale delle Marche 
dove si possono ammirare le opere di Piero 
della Francesca, Paolo Uccello, Luciano 
Laurana, Raffaello Sanzio. 
Pranzo con menù degustazione presso Agriturismo biologico con piatti tipici marchigiani, 
bevande incluse 
Trasferimento a Urbania e Acqualagna per visite libere. 
Urbania, l’antica Casteldurante, poi divenuta Urbania in onore di Papa Urbano VIII, è nota per la 
produzione della maiolica, tradizione che risale al Medioevo. Il cuore dell’abitato, cinto da antiche 

mura, è Piazza San Cristoforo, in cui confluiscono 
le principali vie del centro storico. Il Palazzo 
Ducale è una delle attrazioni principali: costruito 
interamente in cotto, attualmente ospita 
la Biblioteca, fondata da Federico da 
Montefeltro, e il Museo Civico che vanta 
affreschi del 1300, mappe del Mercatore, una 



bella collezione Ubaldini di disegni e incisioni, una raccolta di carte geografiche dei sec. XVI-XVIII e 
la collezione di ceramiche locali. Tra gli edifici di architettura religiosa, da non perdere la Chiesa di 
San Francesco, bell’esempio di barocco marchigiano, la Chiesa dei Morti, che conserva numerose 
mummie naturali di persone decedute nel Medioevo e nel Rinascimento e la Cattedrale, dedicata 
a San Cristoforo martire ed edificato sulle fondamenta dell'antica abbazia di San Cristoforo del 
Ponte risalente all' VII secolo. Di particolare valore sono il cinquecentesco Palazzo Comunale e l’ex 
Palazzo Vescovile, che ospita il museo arcidiocesano, ricco di preziose ceramiche durantine.  
Acqualagna è una cittadina di 4.400 abitanti situata nell’entroterra della provincia di Pesaro e 
Urbino, nelle Marche. E’ definita a livello nazionale, la Capitale del Tartufo, vista la sua importanza 
riconosciuta durante tutto l’anno per i vari eventi 
dedicati e per la tradizione plurisecolare di ricerca, 
produzione e commercializzazione del tubero più 
famoso di tutti i tempi. 
La città si trova nei pressi della magnifica Gola del Furlo, 
nella confluenza del torrente Burano, una terra 
circondata da natura incontaminata e da uno scenario 
incantevole 
Nei pressi dell'attuale centro sorgeva una città romana, Pitinum Mergens, distrutta da Alarico; gli 
abitanti superstiti fondarono più tardi il castello di Montefalcone da cui, nel tardo medioevo, si 
venne a formare il borgo. Nel paese si trova la chiesa parrocchiale, dedicata a Santa Lucia, di antica 
fondazione, mentre poco lontano sorge il Santuario del Pelingo, santuario mariano diocesano, che 
contiene un venerato affresco della Madonna col Bambino. Desta interesse la Chiesa di San 
Vincenzo al Furlo, ciò che rimane di un'antica Abbazia dell'VIII secolo in cui abitarono San 
Romualdo (1011) e San Pier Damiani (1042). Il cenobio rimase indipendente fino al secolo XI 
quando entrò – con le abbazie e gli eremi alle sue dipendenze – nella diretta influenza della vicina 
Fonte Avellana. Nei pressi della chiesa si trova un piccolo ponte romano. 
È possibile ammirare, poco lontano dal centro, l'antica torre di vedetta a pianta circolare del 
Castello di Pietralata, mentre a Farneta sopravvivono i resti di un fortilizio feltresco. 
Alle ore 17.00 circa partenza per il rientro con arrivo entro le ore 20.00 in sede.  
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con minimo 25 partecipanti EURO  85,00 
 
La quota comprende: 
 Viaggio con bus GT; 
 Guida mezza giornata per visita del centro di Urbino; 
 Pranzo degustazione presso Agriturismo biologico con piatti della cucina marchigiana, bevande 

incluse 
 Assicurazione sanitaria e bagaglio in viaggio; 
 Capogruppo. 
 
Sono esclusi: ingressi, mance, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”. 
 

Tel. Capogruppo in viaggio: 339 8428084 
 

PRENOTAZIONI: da subito ed entro il 22 Ottobre con versamento dell’intera quota 
 


