
  
 

URBINO  
“la città di Raffaello e di Federico di Montefeltro” 
Domenica 27 ottobre 2019 
 
FERRARA – ore 07.00 partenza in pullman g/t da via Spadari, n. 15 
BOLOGNA – ore 07.45 partenza da Piazza dell’Unità, n. 6. Percorso autostradale in direzione 
di Pesaro e Urbino. Immersa nelle dolci colline marchigiane, tra la valle del Metauro e la valle 
del Foglia, Urbino è una delle città più eccelse del panorama artistico italiano. Di origini 
antichissime, assunse la dignità di municipio romano dal III secolo a.C., con il nome di 
Urvinum Mataurense. Nel 1115, la città schieratasi dalla parte dei ghibellini, fu ceduta in feudo 
ai conti di Montefeltro iniziando un periodo di espansione e rinnovamento che raggiunse 
l’apice con Federico II, il personaggio più famoso di tutta la dinastia. Abile condottiero, 
ponendo la sua spada al servizio dei pontefici e dei re di Napoli, dei Fiorentini o dei Malatesta, 
triplicò il suo dominio; le sue doti rifulsero ancora di più in pace attirando a Urbino una corte 
di umanisti e artisti. Visita con guida del centro storico, racchiuso tra le mura bastionate con le 
due vie principali, che convergono nella piazza della Repubblica. A pochi passi dalla piazza 
principale, nel quartiere medievale di San Giovanni si visiteranno gli Oratori di San Giovanni 
Battista e di San Giuseppe, che custodiscono due gioielli della città. Nel primo, si potrà 
ammirare un ciclo di affreschi realizzato in massima parte dai fratelli Lorenzo e Jacopo 
Salimbeni da San Severino attorno al 1416 e nel secondo un Presepe  di Federico Brandani.  A 
seguire, visita della Casa Natale di Raffaello, un bell’edificio rinascimentale sito nel cuore 
dell’antico quartiere artigiano dove Raffello nacque il 28 marzo 1483 e qui trascorse gli anni 
della sua formazione giovanile presso la bottega paterna. Al termine, pranzo in ristorante con 
menu a base di piatti tipici della regione. Nel pomeriggio, visita con guida di Palazzo Ducale, 
massimo monumento cittadino, custode del tesoro urbinate. La realizzazione del palazzo è 
opera di vari architetti: Luciano Laurana, Francesco di Giorgio Martini e Maso di Bartolomeo 
chiamati a corte dal duca Federico da Montefeltro per ampliare il nucleo primitivo. Il palazzo 
oggi è sede della prestigiosa  Galleria Nazionale delle Marche che raccoglie capolavori di 
Raffaello (La Muta), Tiziano e Piero della Francesca (Flagellazione e Madonna di 

Senigallia).  Dopo la visita, viaggio di rientro verso i luoghi di provenienza, con arrivo in 
serata. 

Quota di partecipazione € 95  (minimo 30 partecipanti) 

Eventuale riduzione pranzo € 25 
 
La quota comprende: viaggio in pullman g/t come da programma; visita con guida; pranzo in 
ristorante; accompagnatore; assicurazione medica.  
 
La quota non comprende: gli ingressi a musei e monumenti; gli extra in genere e tutto quanto 
non espressamente indicato in programma. 
 
Supplemento ingressi: € 13,50 ( Palazzo Ducale e Galleria Nazionale delle Marche + Oratorio 
di San Giovanni Battista e Oratorio di San Giuseppe + Casa di Raffaello) 

http://www.italia.it/it/media/tour-virtuali/tour-virtuale.html?no_cache=1&stuid=1189&cHash=db8f7cd7388451ac093b303a2771dca2

