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Programma di viaggio: 

1° giorno – Sabato 04 dicembre        Faenza – Fossombrone – Cagli - Fano (213 km) 

Ore 07.30 partenza da Piazzale Pancrazi per FOSSOMBRONE. Arrivo 

alle 09.30circa ed inizio visita guidata. Antica cittadina di origini romane, 

Fossombrone presenta alcune vie e quartieri del centro storico nati intorno 

al XV e XVI secolo. Di rilievo Corso Garibaldi, il cuore della città,  che porterà 

a scoprire il patrimonio artistico tra i suoi preziosi palazzi e tra le chiese di 

rilevanza come la Chiesa di San Filippo con un interno di splendida 

architettura barocca, ricca di pregevoli dipinti ed un pavimento in mosaico di notevoli dimensioni. 

Proseguimento per il centro storico si incontrerà la Casa Museo e Quadreria Cesarini per una visita in 

ambienti rivestiti di tappezzerie di seta e tappeti orientali, tra preziose ceramiche, cristalli per arrivare al suo 

nucleo piu’ importante la Quadreria con opere di Anselmo Bucci mentre il piano superiore include opere di 

Morandi, Marino Marini, F. Messina, A.Funi ed altri importanti autori del ‘900.  

Al termine tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio 

partenza per raggiungere CAGLI. Visita guidata del cuore di Cagli, città murata, 

che costituiva uno dei capisaldi della Pentapoli bizantina. Mentre si percorre il corso 

principale dal torrione fino alla Chiesa di San Domenico si ammireranno la Chiesa 

di San Francesco che detiene il primato di fondazione francescana piu’ antica 

delle Marche, con opere all’interno di Gaetano Lapis, la Chiesa di San Domenico 

con le morbide tinte degli affreschi di Giovanni Santi, i palazzi e la Basilica. 

Al termine partenza per Fano. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere. Cena in ristorante esterno e 

pernottamento in hotel. 

 
 

2° giorno – Domenica 05 dicembre     Fano – Pergola – Urbania - Faenza (238 km)  

Prima colazione. Partenza per raggiungere PERGOLA. Visita guidata della città dei Bronzi dorati ed ad uno 

dei  Borghi piu’ Belli d’Italia. Vanta duemila anni di storia che ne hanno fatto un borgo 

ricco di cultura, storia, arte e gusto. Visita al Duomo, la Chiesa di San Cristoforo 

martire, dove convivono stile romanico-gotico con il tardo 

barocco e la facciata neoclassica,  e visita al Museo dei Bronzi 

dorati: dopo una sala multimediale che racconterà la storia dei 

bronzi si proseguirà con l’ammirare i bronzi e per chi vuole tempo 

libero per la visita delle altre sale. Al termine tempo libero per la manifestazione 

“Cioccovisciola” festa del cioccolato e del visciolato, vino aromatizzato tipico di 

Pergola, con i mercatini di Natale con tante idee regalo e degustazioni. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio partenza per raggiungere URBANIA. Visita panoramica guidata del 

cuore della città cinta da antiche mura, con Piazza San Cristoforo in cui confluiscono le 

vie principali del centro fino al Palazzo Ducale che include per chi fosse interessato il 

Museo Civico (libero).Il centro storico gode dell’influenza dei Duchi di Urbino che 

impreziosirono Urbania con gioielli architettonici perfettamente conservati.  

Ore 17.30 partenza per il rientro. 

 

 

 

 

 

 

PROPONE 

Dal 04 al 05 dicembre 2021 

            

I Preziosi Borghi nelle Marche 
 

L’antica città romana di Fossombrone,  il piccolo borgo di Cagli 

Uno dei Borghi piu’ belli d’Italia: Pergola, il rinascimento ad Urbania 

  

http://www.cral.comune.faenza.ra.it/


 

            C.R.A.L. Comune di Faenza e UNIONE della ROMAGNA FAENTINA 
 

 

 

*L’ordine, le visite, come il numero minimo a gruppo, dei siti inclusi in programma potrebbero subire variazioni per 

modifica di accesso ai vari siti non dipendenti dalla nostra volontà. Nel caso non fosse possibile visitare all’interno 

le Chiese e monumenti citati si proseguirà con la visita guidata panoramica di ogni paese* 

 
 
 

Quota individuale di partecipazione:       

Base minima n° 20 partecipanti              € 208,00 soci -  € 211,00 non soci 
Base minima n° 25 partecipanti              € 190,00 soci -  € 192,00 non soci 
 
Supplemento camera singola (posti limitati): € 18,00 
 
 

La quota comprende: 

● Viaggio in pullman granturismo da Faenza  

● Sistemazione in hotel 4 stelle a Fano  

● Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel  

● Cena in ristorante a Fano con ½ di acqua naturale inclusa 

● Guida 2 giorni a seguito per l’intero itinerario  

● Referente Cral   

●  Assicurazione assistenza medica e bagaglio in viaggio (nocovid) 

 

La quota non comprende:  
● pasti menzionati come liberi  

● tassa di soggiorno da pagare in loco 

● mance  

● ingressi a persona: Fossombrone: Chiesa di S.Filippo € 3,00 

   Quadreria Cesarini € 3,00 – Pergola: Museo Bronzi Dorati € 6,00    

● assicurazione facoltativa copertura annullamento viaggio e/o copertura covid,  

   Allianz Globy, da richiedere all’atto della prenotazione insieme al regolamento di polizza. 

● tutto quanto non espressamente menzionato ne ‘la quota comprende’ 

 
 

Informazioni ed Iscrizioni: 
Fino ad esaurimento dei posti disponibili  
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● Acconto in fase di iscrizione € 65,00 a persona   

● Saldo alla conferma del gruppo previa nostra comunicazione  
 

 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida e GREEN PASS cartaceo e/o su dispositivo mobile    
Non è possibile presentarsi con il Green pass a seguito del solo tampone in quanto non riesce a coprire la durata del viaggio dall’effettuazione 
 

Penali in caso di annullamento calcolate sull’intera quota di partecipazione, valide dal momento 

dell’iscrizione: 50% sull’intera quota per annullamenti pervenuti  fino a 15 gg. prima della partenza;  100% 

dopo tale termine.                                  
        
 
 
 

Organizzazione tecnica Viaggi ERBACCI srl – Faenza (Ra) 
  


