
 

 

 

A URBINO CON IPOTESI’N ROSA 
In occasione dei 500 anni della morte di Raffaello,  

Ipotesi’n Rosa vi porta a scoprire la sua città natale!  
 
 

24-26 aprile 

 
360,00 euro 

 
 
 
La quota comprende: 
 

- Bus a/r Sesto Calende - Urbino 
- Sistemazione per 2 notti presso Hotel San Domenico (4 stelle) o simile in pernottamento e 

prima colazione, in camera doppia (supplemento singola € 116) 

- Visita Guidata di San Marino 1h e mezza 
- Visita Guidata mezza giornata di Urbino 
- Visita Guidata mezza giordana di Gradara 
- Pranzo in un’azienda vinicola vicino a Urbino 
- Tassa di soggiorno 
- Transfer per l’hotel 
- Assicurazione medica e annullamento 
- Accompagnatrice Ipotesi’ n Rosa 

 
 
 
 

Quota valida min.30 persone 
Conferme entro il 29 febbraio 2020- ACCONTO 100 € 



Programma di viaggio  
 
1° giorno – 24 aprile 2020 
 
Partenza in bus da Sesto Calende alle ore 7:30. 
Arrivo a San Marino per le 12.30. Pranzo libero. A seguire visita guidata della città di 1h e mezza. 
Si riprende il viaggio per arrivare a Urbino in serata. 
L’hotel scelto si trova nel centro storico di Urbino. Il bus ci lascerà in un parcheggio esterno alla 
città. Qui un transfer compreso nel prezzo ci porterà proprio di fronte all’hotel. 
Cena libera. 
 
2° giorno – 25 aprile 2020 
 
Colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita della città di Urbino.  
Il centro storico di Urbino è patrimonio dell’umanità UNESCO ed è stato uno dei più importanti 
centri del Rinascimento italiano. E’ proprio qui che infatti nacque Raffaello Sanzio, nel 1483. 
Durante la visita avremo la possibilità di conoscere i luoghi simbolo della città, come il Palazzo 
Ducale, piccola città fortificata voluta da Federico da Montefeltro e fatta costruire a partire dal 
1444 - oggi sede della Galleria Nazionale delle Marche, con opere di Raffaello, Tiziano, Piero del 
Francesca e Paolo Uccello – la casa natale di Raffaello, il Duomo di Urbino, l’Oratorio di San 
Giovanni e il Teatro Raffaello. 
A fine della visita ci sarà tempo libero a disposizione. 
Cena libera. 
 
3° giorno – 26 aprile 2020 
 
Colazione in hotel. Partenza per arrivare alle 11.30 alle Cantine Mariotti, vicino a Urbino. 
Qui ci attenderà un aperitivo di benvenuto e ci verrà raccontata la storia di questa azienda. 
Successivamente sarà servito un primo, accompagnato da due delle loro migliori etichette, 
seguiranno salumi e formaggi con pane e piadina, erba cotta ed insalata, abbinato il tutto a due 
etichette di rosso, in fine un dolce con il passito di Bianchello “AURO”. 
Dopo pranzo raggiungeremo il borgo medioevale di Gradara, dove si è svolta la storia di Paolo e 
Francesca raccontata da Dante. Qui faremo la visita guidata del borgo.  
Viaggio di ritorno in bus e arrivo a Sesto Calende in serata.  
Fine dei servizi. 

 
 

28012 CRESSA (NO) – VIA NOVARA, 12 – TEL. 0322.863117 
28047 OLEGGIO (NO) – PIAZZA MARTIRI, 22 – TEL. 0321.91252 

SAFDUEMILA.COM – GRUPPI@SAFDUEMILA.COM  
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