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URBINO  

“LA CITTA’ DEL RINASCIMENTO” 

29 MARZO 2020 

 

E’ stata la realizzazione del sogno del Duca Federico di Montefeltro che chiamo’ alla sua 

corte i più famosi artisti di quel periodo per costruire in perfetto rigore prospettico, e in 

piena visione classica, una citta’ il cui assetto urbano sarebbe stato perfetto anche in futuro, 

il classicismo della citta’ è la perfetta fusione fra semplicità, bellezza, rigore e prospettiva, 

quelli che furono i pilastri del Rinascimento italiano 

 

Partenza al mattino presto, sosta per la prima colazione, 

all’arrivo incontro con la guida, visita del Palazzo Ducale, 

il simbolo stesso di Urbino: è una piccola città fortificata 

voluta da Federico da Montefeltro e fatta costruire a 

partire dal 1444, in modo da superare in bellezza tutte le 

altre residenze principesche d’Italia, in particolar modo 

contro i Medici, suoi acerrimi nemici, per la costruzione del 

suo palazzo convocò gli artisti migliori ed occorsero 30 

anni, oggi ospita opere di Raffaello, Tiziano e Piero Della 

Francesca; Si proseguirà con la visita dell’oratorio di San Giovanni al cui interno si trova il ciclo di 

affreschi dei fratelli Lorenzo e Jacopo Salimbeni da San Severino, 1400 c.a, interpreti più importanti 

del tardo gotico marchigiano. 

Pranzo light in ristorante.  

Nel primo pomeriggio la visita guidata prosegue con una 

passeggiata nel centro storico, camminando per i vicoli, le 

piazze e i palazzi di Urbino si ha come la sensazione di 

trovarsi in una città moderna anche se in poche centinaia 

di metri quadrati si concentra un patrimonio che ha 

segnato l’arte e l’architettura d’Europa per molti decenni, 

tutelata come patrimonio mondiale dell’Umanità 

dall’UNESCO.  

In serata partenza per il rientro. 

 

Quota di partecipazione € 115,00 minimo 25 partecipanti 

 

La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, guida intera giornata, pranzo in ristorante con 

bevanda, assicurazione sanitaria h24, ingresso al Palazzo Ducale e all’Oratorio di san Giovanni, nostra 

accompagnatrice 

 

La quota non comprende: tutto quanto non previsto alla voce “la quota comprende” 

 

L’ordine delle visite, per motivi tecnici, potrebbero essere invertite 
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