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PIERO DELLA FRANCESCA: 

NEL CUORE DELL’ITALIA RINASCIMENTALE 
 

TOUR 3 GIORNI – 2 NOTTI: 
 
Primo giorno: Rimini / Urbino 

Arrivo a Rimini con mezzi propri. Nel primo pomeriggio, incontro con guida locale 

parlante italiano o nella lingua prescelta. Visita guidata della città e dei suoi 2 

aspetti: da una parte la città romana sull’Adriatico con il suo museo a cielo 

aperto fra l’Arco di Augusto, le Vie Flaminia e Emilia, il Ponte di Tiberio  e la 

Domus del Chirurgo; dall’altra, la città medievale, con i dipinti di Giotto e della 

Scuola Riminese del Trecento, il Castello, Il Tempio e  le Valli Malatestiane, con i 

paesaggi dipinti da Piero. Il Tempio Malatestiano conserva tuttora una delle 

opere più celebri dell’artista: l’affresco Sigismondo Pandolfo Malatesta in 

preghiera davanti a San Sigismondo. Nel tardo pomeriggio, trasferimento ad 

Urbino con mezzi propri. Sistemazione e drink di benvenuto in hotel. A seguire, 

degustazione di prodotti tipici locali in abbinamento a vini della zona e concerto 

da camera privato, e/o action painting musicale a cura dell’artista Giuliano Del 

Sorbo, in una location esclusiva ad Urbino. Pernottamento. 

Secondo giorno: Urbino / Sansepolcro / Monterchi / Arezzo  

Prima colazione in hotel. Incontro con guida locale nella hall dell’hotel. Visita 

guidata della città che, nonostante la sua piccola dimensione, riveste 

un’importanza enorme nella storia dell’arte, essendo stata una delle più creative 

e ammirate Corti del Rinascimento. Addentrandosi tra le vie e i palazzi del centro, 

ancora oggi è possibile ammirare la perfezione prospettica che ispirò tante opere 

di Piero della Francesca, comprese la Flagellazione e la Madonna di Senigallia, 

tuttora conservate nel Palazzo Ducale. Visita della Galleria Nazionale delle 

Marche inserita nello splendido scenario del Palazzo Ducale stesso. A seguire, 

Chiesa di San Bernardino dove fu sepolto Federico Da Montefeltro. Pranzo libero. 

Dopo pranzo, proseguimento con mezzi propri per Sansepolcro, la “città di 

Piero”, ossia dove l’artista nacque, visse e morì. Incontro con guida locale 

parlante italiano o nella lingua prescelta. Visita del Museo Civico, in cui sono 

tuttora conservati alcuni dei capolavori di Piero della Francesca, quali la 

Resurrezione, la Madonna della Misericordia, il San Giuliano e il San Ludovico; 

opere nelle quali l’armonia delle strade, l’eleganza dei palazzi e gli interni delle 

chiese  vengono ricreati alla perfezione dall’artista. Passeggiata all’interno di 

questo borgo medioevale, passando davanti alla Casa di Piero e alla Cattedrale 

romanico gotica. Partenza con mezzi propri alla volta di Monterchi, un intimo 

borgo medioevale nella Toscana più nascosta ed incontaminata, tra pieve e 

castelli, dove si narra sia nata la madre di Piero della Francesca. Incontro con 

guida locale parlante italiano o nella lingua prescelta.  Da questo posto fuori dal 

tempo,  l’artista trasse ispirazione per affrescare la celebrazione della vita nella 

sua forma più solenne: la Madonna del Parto. Per concludere la giornata, 

proseguimento ad Arezzo con mezzi propri . Sistemazione in hotel. Cena  in 
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ristorante tipico e pernottamento.  

Terzo giorno: Arezzo e partenza 

Prima colazione in hotel e check-out. Incontro nella hall dell’hotel con guida 

locale parlante italiano o nella lingua prescelta. Visita della città: il Duomo, 

all’interno del quale è conservata la Maria Maddalena di Piero della Francesca e 

la medioevale basilica di San Francesco, dove si potrà ammirare, all’interno della 

Cappella Bacci, una serie di affreschi intitolati  Il Ciclo della Vera Croce, sempre ad 

opera dell’artista. Pranzo libero. Dopo pranzo, partenza con mezzi propri. 

 
 
La proposta include   La proposta non include 

� 2 pernottamenti e prime colazioni in hotels 4**** 
selezionati a Urbino (1 notte), Arezzo(1 notte),  

� 1 drink di benvenuto in hotel a Urbino all’arrivo 
� 1 degustazione di prodotti tipici locali in 

abbinamento a vini della zona, ad Urbino 
� Visite guidate in italiano o nella lingua prescelta 

come da programma 
� Cena in ristorante tipico ad Arezzo 
� Concerto da camera, privato, e/o action painting 

musicale in una location esclusiva ad Urbino 
� Biglietto d’ingresso per la Domus del Chirurgo a 

Rimini 
� Biglietto d’ingresso per il Palazzo Ducale e la 

Galleria Nazionale delle Marche a Urbino 
� Gadget a ricordo della giornata trascorsa 
� Assistenza telefonica h24 

 

 � Trasferimenti  
� Tassa di soggiorno nei vari hotels. Da pagarsi 

in loco 
� Bevande ai pasti 
� Biglietti d’ingresso a musei/monumenti non 

menzionati alla voce “La proposta include” 
� Tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce “La proposta include” 
 

Servizi opzionali 
� Bus a disposizione del gruppo per tutta la 

durata del tour 
� Assistente in italiano o nella lingua prescelta 

per tutta la durata del tour 

� Pranzi e/o cene non inclusi da programma 

� Degustazione guidata vini in cantine 

selezionate 
 

 

Prezzi a partire da: € 295,00 a persona (su base min. 40 pax) 

Supplemento singola: + € 60,00 a persona / 2 notti 

 

  Tour effettuabile per gruppi min. 15 pax 

 

 

 

N.B. LE OFFERTE SONO MODULABILI IN BASE ALLE ESIGENZE E ALLE RICHIESTE DEI CLIENTI, SIA PER 
QUANTO RIGUARDA IL NUMERO DI PERNOTTAMENTI CHE PER LA CATEGORIA DEGLI HOTELS. 
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TOUR 4 GIORNI – 3 NOTTI (opzione A-con Perugia): 
 
Primo giorno: Rimini / Urbino 

Arrivo a Rimini con mezzi propri. Nel primo pomeriggio, incontro con guida locale 

parlante italiano o nella lingua prescelta. Visita guidata della città e dei suoi 2 

aspetti: da una parte la città romana sull’Adriatico con il suo museo a cielo 

aperto fra l’Arco di Augusto, le Vie Flaminia e Emilia, il Ponte di Tiberio  e la 

Domus del Chirurgo; dall’altra, la città medievale, con i dipinti di Giotto e della 

Scuola Riminese del Trecento, il Castello, Il Tempio e  le Valli Malatestiane, con i 

paesaggi dipinti da Piero. Il Tempio Malatestiano conserva tuttora una delle 

opere più celebri dell’artista: l’affresco Sigismondo Pandolfo Malatesta in 

preghiera davanti a San Sigismondo. Nel tardo pomeriggio, trasferimento ad 

Urbino con mezzi propri. Sistemazione e drink di benvenuto in hotel. A seguire, 

degustazione di prodotti tipici locali in abbinamento a vini della zona e concerto 

da camera privato, e/o action painting musicale a cura dell’artista Giuliano Del 

Sorbo, in una location esclusiva ad Urbino. Pernottamento. 

Secondo giorno: Urbino / Sansepolcro / Monterchi / Arezzo  

Prima colazione in hotel. Incontro con guida locale nella hall dell’hotel. Visita 

guidata della città che, nonostante la sua piccola dimensione, riveste 

un’importanza enorme nella storia dell’arte, essendo stata una delle più creative 

e ammirate Corti del Rinascimento. Addentrandosi tra le vie e i palazzi del centro, 

ancora oggi è possibile ammirare la perfezione prospettica che ispirò tante opere 

di Piero della Francesca, comprese la Flagellazione e la Madonna di Senigallia, 

tuttora conservate nel Palazzo Ducale. Visita della Galleria Nazionale delle 

Marche inserita nello splendido scenario del Palazzo Ducale stesso. A seguire, 

Chiesa di San Bernardino dove fu sepolto Federico Da Montefeltro. Pranzo libero. 

Dopo pranzo, proseguimento con mezzi propri per Sansepolcro, la “città di 

Piero”, ossia dove l’artista nacque, visse e morì. Incontro con guida locale 

parlante italiano o nella lingua prescelta. Visita del Museo Civico, in cui sono 

tuttora conservati alcuni dei capolavori di Piero della Francesca, quali la 

Resurrezione, la Madonna della Misericordia, il San Giuliano e il San Ludovico; 

opere nelle quali l’armonia delle strade, l’eleganza dei palazzi e gli interni delle 

chiese  vengono ricreati alla perfezione dall’artista. Passeggiata all’interno di 

questo borgo medioevale, passando davanti alla Casa di Piero e alla Cattedrale 

romanico gotica. Partenza con mezzi propri alla volta di Monterchi, un intimo 

borgo medioevale nella Toscana più nascosta ed incontaminata, tra pieve e 

castelli, dove si narra sia nata la madre di Piero della Francesca. Incontro con 

guida locale parlante italiano o nella lingua prescelta.  Da questo posto fuori dal 

tempo,  l’artista trasse ispirazione per affrescare la celebrazione della vita nella 

sua forma più solenne: la Madonna del Parto. Per concludere la giornata, 

proseguimento ad Arezzo con mezzi propri . Sistemazione in hotel. Cena  in 

ristorante tipico e pernottamento.  

Terzo giorno: Arezzo e Perugia 

Prima colazione in hotel. Incontro nella hall dell’hotel con guida locale parlante 

italiano o nella lingua prescelta. Visita della città: il Duomo, all’interno del quale è 
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conservata la Maria Maddalena di Piero della Francesca e la medioevale basilica 

di San Francesco, dove si potrà ammirare, all’interno della Cappella Bacci, una 

serie di affreschi intitolati  Il Ciclo della Vera Croce, sempre ad opera dell’artista. 

Pranzo libero. Dopo pranzo, proseguimento con mezzi propri per Perugia, il 

capoluogo della regione Umbria. Sistemazione in hotel. A metà pomeriggio, 

incontro con guida locale parlante italiano o nella lingua prescelta. Visita guidata 

della città, con i suoi principali gioielli, quali: il Pozzo Etrusco, L’Oratorio di San 

Bernardino, la Fontana Maggiore, la Cattedrale di San Lorenzo e la Rocca Paolina. 

All’interno della Galleria Nazionale dell’Umbria , allestita a Palazzo dei Priori,  si 

potrà ammirare il Polittico di Sant’Antonio di Piero della Francesca, che ritrae al 

centro la Madonna con il Bambino, ai lati i Santi Antonio da Padova, Giovanni 

Battista, Francesco ed Elisabetta d’Ungheria, e sulla cimasa, l’Annunciazione, 

ambientata davanti ad una straordinaria fuga prospettica.  Cena libera e 

pernottamento. 

Quarto giorno: partenza 

Prima colazione in hotel. Check-out e partenza con mezzi propri. 

La proposta include   La proposta non include 

� 3 pernottamenti e prime colazioni in hotels 4**** 
selezionati a Urbino (1 notte), Arezzo(1 notte), 
Perugia ( 1 notte) 

� 1 drink di benvenuto in hotel a Urbino all’arrivo 
� 1 degustazione di prodotti tipici locali in 

abbinamento a vini della zona, ad Urbino 
� Visite guidate in italiano o nella lingua prescelta 

come da programma 
� Cena in ristorante tipico ad Arezzo 
� Concerto da camera, privato, e/o action painting 

musicale in una location esclusiva ad Urbino 
� Biglietto d’ingresso per la Domus del Chirurgo a 

Rimini 
� Biglietto d’ingresso per il Palazzo Ducale e la 

Galleria Nazionale delle Marche a Urbino 
� Biglietto d’ingresso per la Galleria Nazionale 

dell’Umbria a Perugia 
� Gadget a ricordo della giornata trascorsa 
� Assistenza telefonica h24 

 

 � Trasferimenti  
� Tassa di soggiorno nei vari hotels. Da pagarsi 

in loco 
� Bevande ai pasti 
� Biglietti d’ingresso a musei/monumenti non 

menzionati alla voce “La proposta include” 
� Tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce “La proposta include” 
 

Servizi opzionali 
 

� Bus a disposizione del gruppo per tutta la 
durata del tour 

� Assistente in italiano o nella lingua prescelta 
per tutta la durata del tour 

� Pranzi e/o cene non inclusi da programma 

� Degustazione guidata vini in cantine 

selezionate 
 

 

 

Prezzi a partire da: € 385,00 a persona (su base min. 40 pax) 

Supplemento singola: + € 100,00 a persona / 3 notti 

  Tour effettuabile per gruppi min. 15 pax 
N.B. LE OFFERTE SONO MODULABILI IN BASE ALLE ESIGENZE E ALLE RICHIESTE DEI CLIENTI, SIA PER QUANTO 
RIGUARDA IL NUMERO DI PERNOTTAMENTI CHE PER LA CATEGORIA DEGLI HOTELS. 
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TOUR 4 GIORNI – 3 NOTTI (opzione B-con Perugia e Assisi): 
 
Primo giorno: Rimini / Urbino 

Arrivo a Rimini con mezzi propri. Nel primo pomeriggio, incontro con guida 

locale parlante italiano o nella lingua prescelta. Visita guidata della città e dei 

suoi 2 aspetti: da una parte la città romana sull’Adriatico con il suo museo a 

cielo aperto fra l’Arco di Augusto, le Vie Flaminia e Emilia, il Ponte di Tiberio  e la 

Domus del Chirurgo; dall’altra, la città medievale, con i dipinti di Giotto e della 

Scuola Riminese del Trecento, il Castello, Il Tempio e  le Valli Malatestiane, con i 

paesaggi dipinti da Piero. Il Tempio Malatestiano conserva tuttora una delle 

opere più celebri dell’artista: l’affresco Sigismondo Pandolfo Malatesta in 

preghiera davanti a San Sigismondo. Nel tardo pomeriggio, trasferimento ad 

Urbino con mezzi propri. Sistemazione e drink di benvenuto in hotel. A seguire, 

degustazione di prodotti tipici locali in abbinamento a vini della zona e concerto 

da camera privato, e/o action painting musicale a cura dell’artista Giuliano Del 

Sorbo, in una location esclusiva ad Urbino. Pernottamento. 

Secondo giorno: Urbino / Sansepolcro / Monterchi / Arezzo  

Prima colazione in hotel. Incontro con guida locale nella hall dell’hotel. Visita 

guidata della città che, nonostante la sua piccola dimensione, riveste 

un’importanza enorme nella storia dell’arte, essendo stata una delle più creative 

e ammirate Corti del Rinascimento. Addentrandosi tra le vie e i palazzi del 

centro, ancora oggi è possibile ammirare la perfezione prospettica che ispirò 

tante opere di Piero della Francesca, comprese la Flagellazione e la Madonna di 

Senigallia, tuttora conservate nel Palazzo Ducale. Visita della Galleria Nazionale 

delle Marche inserita nello splendido scenario del Palazzo Ducale stesso. A 

seguire, Chiesa di San Bernardino dove fu sepolto Federico Da Montefeltro. 

Pranzo libero. Dopo pranzo, proseguimento con mezzi propri per Sansepolcro, la 

“città di Piero”, ossia dove l’artista nacque, visse e morì. Incontro con guida 

locale parlante italiano o nella lingua prescelta. Visita del Museo Civico, in cui 

sono tuttora conservati alcuni dei capolavori di Piero della Francesca, quali la 

Resurrezione, la Madonna della Misericordia, il San Giuliano e il San Ludovico; 

opere nelle quali l’armonia delle strade, l’eleganza dei palazzi e gli interni delle 

chiese  vengono ricreati alla perfezione dall’artista. Passeggiata all’interno di 

questo borgo medioevale, passando davanti alla Casa di Piero e alla Cattedrale 

romanico gotica. Partenza con mezzi propri alla volta di Monterchi, un intimo 

borgo medioevale nella Toscana più nascosta ed incontaminata, tra pieve e 

castelli, dove si narra sia nata la madre di Piero della Francesca. Incontro con 

guida locale parlante italiano o nella lingua prescelta.  Da questo posto fuori dal 

tempo,  l’artista trasse ispirazione per affrescare la celebrazione della vita nella 

sua forma più solenne: la Madonna del Parto. Per concludere la giornata, 

proseguimento ad Arezzo con mezzi propri . Sistemazione in hotel. Cena  in 

ristorante tipico e pernottamento.  

Terzo giorno: Arezzo e Perugia 

Prima colazione in hotel. Incontro nella hall dell’hotel con guida locale parlante 

italiano o nella lingua prescelta. Visita della città: il Duomo, all’interno del quale 
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è conservata la Maria Maddalena di Piero della Francesca e la medioevale 

basilica di San Francesco, dove si potrà ammirare, all’interno della Cappella 

Bacci, una serie di affreschi intitolati  Il Ciclo della Vera Croce, sempre ad opera 

dell’artista. Pranzo libero. Dopo pranzo, proseguimento con mezzi propri per 

Perugia, il capoluogo della regione Umbria. Sistemazione in hotel. A metà 

pomeriggio, incontro con guida locale parlante italiano o nella lingua prescelta. 

Visita guidata della città, con i suoi principali gioielli, quali: il Pozzo Etrusco, 

L’Oratorio di San Bernardino, la Fontana Maggiore, la Cattedrale di San Lorenzo e 

la Rocca Paolina. All’interno della Galleria Nazionale dell’Umbria , allestita a 

Palazzo dei Priori,  si potrà ammirare il Polittico di Sant’Antonio di Piero della 

Francesca, che ritrae al centro la Madonna con il Bambino, ai lati i Santi Antonio 

da Padova, Giovanni Battista, Francesco ed Elisabetta d’Ungheria, e sulla cimasa, 

l’Annunciazione, ambientata davanti ad una straordinaria fuga prospettica.  Cena 

libera e pernottamento. 

Quarto giorno: Assisi e partenza 
 

Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento ad Assisi con mezzi propri. 

Incontro con guida locale parlante italiano o nella lingua prescelta. Visita della 

città che, insieme alle Basiliche Papali di San Francesco e Santa Maria degli 

Angeli, nonché degli altri luoghi francescani ivi presenti, è diventata nel 2000 

Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio, 

partenza con mezzi propri. 

 

La proposta include   La proposta non include 

� 3 pernottamenti e prime colazioni in hotels 4**** 
selezionati a Urbino (1 notte), Arezzo (1 notte), 
Perugia ( 1 notte) 

� 1 drink di benvenuto in hotel a Urbino all’arrivo 
� 1 degustazione di prodotti tipici locali in 

abbinamento a vini della zona, ad Urbino 
� Visite guidate in italiano o nella lingua prescelta 

come da programma 
� Cena in ristorante tipico ad Arezzo 
� Concerto da camera, privato, e/o action painting 

musicale in una location esclusiva ad Urbino 
� Biglietto d’ingresso per la Domus del Chirurgo a 

Rimini 
� Biglietto d’ingresso per il Palazzo Ducale e la 

Galleria Nazionale delle Marche a Urbino 
� Biglietto d’ingresso per la Galleria Nazionale 

dell’Umbria a Perugia 
� Gadget a ricordo della giornata trascorsa 
� Assistenza telefonica h24 

 � Trasferimenti  
� Tassa di soggiorno nei vari hotels. Da pagarsi 

in loco 
� Bevande ai pasti 
� Biglietti d’ingresso a musei/monumenti non 

menzionati alla voce “La proposta include” 
� Biglietto d’ingresso alle varie Basiliche di 

Assisi 
� Tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce “La proposta include” 
 

Servizi opzionali 
� Bus a disposizione del gruppo per tutta la 

durata del tour 
� Assistente in italiano o nella lingua prescelta 

per tutta la durata del tour 

� Pranzi e/o cene non inclusi da programma 

� Degustazione guidata vini in cantine 

selezionate 
 

Prezzi a partire da: € 395,00 a persona (su base min. 40 pax) 

Supplemento singola: + € 100,00 a persona / 3 notti 

  Tour effettuabile per gruppi min. 15 pax 
N.B. LE OFFERTE SONO MODULABILI IN BASE ALLE ESIGENZE E ALLE RICHIESTE DEI CLIENTI, SIA PER 
QUANTO RIGUARDA IL NUMERO DI PERNOTTAMENTI CHE PER LA CATEGORIA DEGLI HOTELS. 

 

 

 

 


