
1010

La città dipinta 
e la Domus del 
Mito tra arte 
e mitologia

dal 07.04 al 11.04.2023

Montefeltro

Trascorri una Pasqua indimenticabile nel Montefeltro con un 
percorso tra città dipinte, straordinarie domus, incantevoli borghi 
di montagna e splendidi tesori artistici. Un imperdibile viaggio tra 
l’Emilia Romagna e le Marche che attraversa l’arte, la storia e la 
mitologia.
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Venerdì 07.04 
Ritrovo dei partecipanti di fronte al Teatro Carcano di Milano alle ore 7.30 e partenza con 
pullman GT. Esplora DOZZA e immergiti nei colori di questa meravigliosa “città dipinta” e 
passeggiando nel suo curioso centro storico. Visita l’incantevole Rocca, un castello me-
dievale che fu trasformato da Caterina Sforza nella residenza nobiliare dei marchesi Cam-
peggi e Malvezzi. Sosta pranzo (prenotabile) e tempo libero. Trasferimento in hotel 3/4* per 
l’assegnazione delle camere, cena e pernottamento.

sabato 08.04 
Colazione in hotel. Scopri i paesaggi naturalistici del MONTEFELTRO e i suoi piccoli bor-
ghi. Trasferimento a CARPEGNA. Visita il Palazzo dei Principi di Carpegna, giunto intatto 
fino ai nostri giorni dopo oltre trecento anni di vita. Al suo interno, sono custoditi la bibliote-
ca e gli antichi documenti della nobile famiglia. Infine, meravigliati di fronte agli straordinari 
affreschi della Chiesa di San Leo. Sosta pranzo libero. 
Nel pomeriggio, esplora SASSOCORVARO per visitare la Rocca, custode di tesori d’arte 
di immenso valore. Al piano nobile, visita il Museo Arca dell’Arte, uno spazio espositivo 
didattico nato per celebrare le decine di opere d’arte salvate durante la Seconda Guerra 
Mondiale. Al termine, rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
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Domenica 09.04
Colazione in hotel. Trascorri la mattina di Pasqua tra relax e spiritualità, partecipando alla 
tradizionale liturgia pasquale. Pranzo in hotel (prenotabile). Nel pomeriggio, goditi una vi-
sita guidata al Castello di Montebello, noto anche come Rocca dei Guidi di Bagno, una 
poderosa rocca medievale situata nel territorio dell’antica signoria malatestiana di Rimini, 
su un alto colle da cui domina il borgo di Montebello di Torriana. Al termine, rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

Lunedì 10.04 
Colazione in hotel. Nella giornata di Pasquetta, esplora con una guida gli splendidi gioielli 
culturali del paese medievale di SANT’ANGELO IN VADO. Immergiti nel suo centro stori-
co partendo dal trecentesco Palazzo della Ragione, all’antica Cattedrale, fino al Palazzo 
Fagnani, maestosa sede comunale. Ammira la chiesa ottagonale di San Filippo e giungi 
fino all’area del Campo della Pieve, dove sorge la straordinaria Domus del Mito, uno dei 
più importanti ritrovamenti archeologici riportati alla luce negli ultimi 50 anni. Sosta per il 
pranzo (prenotabile). Esplora URBANIA, una città d’arte conosciuta anche come città della 
ceramica per il soffio creativo di artisti che ancora oggi creano splendidi capolavori artigia-
nali. Ammira alcune di queste opere nel Museo Civico di Palazzo Ducale.
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Martedì 11.04 
Colazione in hotel. Visita guidata all’eccezionale Domus del Chirurgo, una 
piccola Pompei riemersa dal buio dei secoli, nel cuore storico di Rimini. Il 
suo curioso nome deriva dalla cosiddetta professione dell’ultimo proprie-
tario, un medico di cultura greca. La domus, negli anni, ha rivelato fra i suoi 
tesori sepolti, intonaci, mosaici, arredi e testimonianze del passato in grado 
di offrire una panoramica sulla Rimini di una volta. 
Rientro in pullman a Milano in serata.

€ 785
Quota di 

partecipazione

€ 770
con Stippelli 

Card

 Viaggio in 
pullman

Guida
turistica

Mezza 
Pensione

Arte & 
Cultura

> La quota comprende: Viaggio in pullman GT come da programma; sistemazione in 
camere doppie presso hotel 3/4*** o similare con servizio di mezza pensione; pranzo di 
Pasqua, servizio guida come da programma; radioguide (ove richieste); accompagnatore 
di agenzia; assicurazione assistenza alla persona, medico e bagaglio.
> La quota non comprende: Assicurazione annullamento viaggio € 35,00 (facoltativa); 
supplemento camera singola €35,00 per notte a persona; biglietti d’ingresso da pagare in 
loco (ove richiesti); mance; extra personali; tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende”. 
> Per ragioni tecnico-organizzative, in fase di prenotazione o in corso di viaggio, l’itine-
rario potrebbe subire delle modifiche. Il viaggio sarà confermato al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto.


