
 TDS    PER 

CIRCOLO IL CHIOSTRO 

MARCHE, FOLIAGE ITALIANO 
A OGNI ANGOLO SI RINNOVA LO STUPORE 
30 - 31 OTTOBRE 2021, 2 giorni - 1 notte 

 

“L’autunno è una seconda primavera, quando ogni foglia è un fiore” 
Nelle parole di Camus si ritrova tutta la poesia di una stagione che ci traghetta dal caldo di agosto alle 
temperature frizzanti di dicembre. E davvero l’autunno nelle Marche non ha niente da invidiare agli altri 
periodi dell’anno: parchi e riserve si tingono di meravigliosi colori caldi. Salici, pioppi, faggi e querce fanno 
a gara nello straordinario spettacolo del foliage. 
PROGRAMMA DI VIAGGIO:  
1° giorno, sabato 30 ottobre 2021: Bologna > Urbino 
Ritrovo dei signori partecipanti in mattinata a Bologna e partenza per Urbino (170 km, 2h30’). 
Arrivo, pranzo libero e incontro con la guida per la visita di città. Palazzo Ducale (ingresso incluso), 
dove è conservato un quadro simbolo dell’arte italiana: è la “Città ideale”. La Casa natale di 
Raffaello (esterni), l’Oratorio San Giovanni e di San Giuseppe (ingresso incluso). Pranzo libero. Al 
termine, sistemazione presso l’Hotel Raffaello *** e cena in ristorante. 

Urbino. Uno dei centri più importanti del  Rinascimento italiano, di cui conserva appieno l'eredità 
architettonica.  Il nome Urbino deriva chiaramente dal latino urbis, città. La città romana di Urvinum 
Metaurense fu presa prima dai Goti e poi, nel 538, dai bizantini di Belisario. Passò poi ai Longobardi e 
ai Franchi, finché, nel  1213, cadde sotto il dominio di Bonconte da Montefeltro. Fu sotto il dominio 
ghibellino dei Montefeltro, durato fino agli inizi del XVI secolo, che Urbino prese l'aspetto che in parte 
ancora oggi ha, con le sue cinta murarie. L'esponente più famoso dei Montefeltro fu Federico, signore di 
Urbino dal 1444 al 1482, condottiero di successo, diplomatico abilissimo e patrono entusiasta di arti e 
letteratura. Con la benedizione del padre, Papa Alessandro VI, Cesare Borgia  spodestò Guidobaldo, 
l’ultimo dei Montefeltro, e portò Urbino sotto le insegne dello  Stato Pontificio, per conto del quale i 
duchi Della Rovere ressero la città fino al 1631, anche se essi trasferirono nel 1523 la corte ducale nella 
città di Pesaro.

2° giorno, domenica 31 ottobre 2021: Urbino > Parco Sasso Simone e Simoncello > 
Frontino > Sant’Angelo in Vado > Bologna 
Trattamento di mezza pensione con pranzo in ristorante.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Belisario
https://it.wikipedia.org/wiki/1200
https://it.wikipedia.org/wiki/Cesare_Borgia
https://it.wikipedia.org/wiki/1631
https://it.wikipedia.org/wiki/Pesaro


Partenza per il Parco Sasso Simone e Simoncello, un area naturalistica di 4791 ettari nel cuore 
del Montefeltro. Qui mattinata dedicata ai percorsi guidati nella natura per ammirare lo spettacolo 
del foliage e nel borgo di Frontino, anch’esso nel territorio del parco. Eletto tra i borghi più belli 
d’Italia, è soprannominato il salotto del Montefeltro. Pranzo incluso in ristorante con prodotti tipici 
del territorio. Nel pomeriggio proseguimento per Sant’Angelo in Vado, per la visita alla domus 
gentilizia del Mito, risalente alla fine del I sec. d.C., e impreziosita da un ricco complesso di 
mosaici figurati. Rientro a Bologna (186 km, 3h). 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
su minimo 15 pax    EURO  320 
su minimo 20 pax   EURO  280  
(CAMERE SINGOLE           MAX 5 CAMERE senza supplementi) 
assicurazione annullamento EURO 45 * 
Le quote comprendono: 
✓ trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour; 
✓ sistemazione nell’hotel indicato o similare, in un mix di camere standard, superior e deluxe; 
✓ trattamento di mezza pensione come da programma (1 cena e 1 pranzo, ½ acqua e ¼ vino inclusi); 
✓ ingressi (Palazzo Ducale, Oratorio San Giovanni e San Giuseppe, Domus Gentilizia del Mito); 
✓ passeggiata guidata del Parco Sasso Simone e Simoncello; 
✓ 2 intere giornata di visita guidata con guida locale; 
✓ assicurazione sanitaria UnipolSAI (massimale € 1.000) e bagaglio (massimale € 500). 

Le quote non comprendono: 
✗ pasti non menzionati nel programma e le bevande extra; 
✗ mance e facchinaggi; 
✗ tasse di soggiorno, da pagare in loco; 
✗ tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

* La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi 
impedimento oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi 
familiari), malattie preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata 
contestualmente alla conferma del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni 
contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi “Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno 
essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e 
con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione in particolare alle tempistiche per l’apertura del 
sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sia sul sito del Circolo 
www.ilchiostrocircoloculturale.it come al legato del programma che sul s i to del l ’Agenzia  
www.traveldesignstudio.com.  

Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura 
annullamento più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 

ISCRIZIONI E PAGAMENTO ACCONTO DI 100 EURO DA SUBITO e 
fino al 14 OTTOBRE 2021 

SALDO ENTRO IL 22 OTTOBRE 2021  

LE ISCRIZIONI DEVONO ESSERE INVIATE PREFERIBILMENTE 
TRAMITE IL SITO WEB (www.ilchiostrocircoloculturale.it ) 

COMPILANDO L’APPOSITO FORM O VIA MAIL CON ALLEGATA 
COPIA DEL BONIFICO DI ACCONTO. 

http://www.ilchiostrocircoloculturale.it
http://www.traveldesignstudio.com


N.B. l’Iscrizione con relativo pagamento dell’acconto richiesto, IMPLICA L’ACCETTAZIONE 
DEL PROGRAMMA DETTAGLIATO E DELLE CONDIZIONI DI VENDITA DEL PACCHETTO 
TURISTICO così come indicato nel sito dell’Agenzia www.traveldesignstudio.com e 
sinteticamente indicate di seguito:

“Penalità per il recesso volontario:

25% della quota fino a 60 giorni prima della partenza; 50% da 59 a 30 giorni prima della 
partenza; 75% dal 29 a 15 giorni prima della partenza; 100% della quota da 14 giorni fino 
alla data della partenza”

Nel rispetto del D.L. 105/2021, per partecipare all’iniziativa occorre essere in possesso del 
GREEN PASS. Nel caso di mancanza si può procedere ad effettuare prima della partenza, 
un tampone antigenico o molecolare, che non sia antecedente a 48 ore l’ingresso. 

 

VI ASPETTIAMO !!! 

Il programma è stato curato da Nadia Rocca con supporto tecnico di Agenzia 
TDS.

http://www.traveldesignstudio.com

