
 

Break in Italy di FRAVIO SRL - Viale Bruno Buozzi, 7 61121 Pesaro P.i./C.f.  02603210416  
Tel.+39 0721 371724  mail: info@breakinitaly.com – web: www.breakinitaly.com 

TOUR MARCHE NEL VERDE  
Passeggiate immersi nella natura, alla scoperta di piccoli borghi  

e piacevoli sapori nei luoghi più affascinanti del territorio.  
1° giorno: Benvenuti in country house nelle Marche!  

Arrivo in country house, situato all’interno di un antico casale dove vi attenderà un “apericena” 

con assaggio di salumi, formaggi e confetture locali, accompagnati da ottimo vino e piadina. Per-

nottamento. 

2° giorno: Passeggiando sulle strade dei Briganti: il borgo di Montefabbri e la merenda sul-

la grande panchina. Urbino walking tour, alla corte del Duca Federico da Montefeltro 

Colazione in hotel e 1 minuto d’auto sino a Pontevecchio. Partenza per una bella camminata, un 

percorso facile di 6km in andata e ritorno circondati da uno splendido panorama sino all’antico 

borgo di Montefabbri, uno dei “Borghi più belli d’Italia”, dove il tempo si è fermato al XV seco-

lo. Sulla strada del rientro, una “merenda” da consumare sulla Big Bench, la grande panchina 

panoramica: un kit merenda per voi da gustare di fronte ad un panorama meraviglioso.  

Dopo il rientro in hotel 15 minuti d’auto e sarete ad Urbino, un light lunch a base di prodotti del 

territorio e pomeriggio libero per visitare la bellissima cittadina patrimonio mondiale dell’UNE-

SCO con: lo splendido Palazzo Ducale che ospita la Galleria Nazionale delle Marche, gli oratori: 

San Giovanni e San Giuseppe e la casa natale di Raffaello Sanzio; passeggiando per il centro 

storico splendidi affacci sui vicoli e sulle antiche strade che vi porteranno sino a Fortezza Albor-

noz per una vista unica sulla città. Rientro in country house relax in piscina e pernottamento. 

3° giorno: Andar per Castelli e piccoli Borghi alla ricerca dei sapori perduti: Piobbico, Roc-

ca Leonella e Cagli 

Colazione in country house e partenza in auto per una giornata ricca di emozioni e belle esperien-

ze viaggiando nella nostra terra. Piobbico, paese di origine medievale che ebbe il suo massimo 

sviluppo nel Rinascimento. Il nucleo storico racchiude uno splendido borgo in pietra che si collo-

ca ai piedi del castello Brancaleoni. Per ammirare il castello in tutta la sua bellezza, un facile e 

breve sentiero, pensato per voi, che vi farà scoprire il borgo e la natura che lo circonda da un’ori-

ginale punto panoramico. Proseguendo, a soli 10 minuti d’auto sulla strada di Rocca Leonella, un 

minuscolo borgo storico aggrappato alla montagna, completamente immerso nella natura e nel 

silenzio dove vi fermerete a pranzare in una locanda nata da un’antica casa in pietra dell’800…

lasciati coccolare da un luogo magico e da sapori unici. Per immergersi ancora di più nel verde, 

un percorso a piedi seguendo un facile sentiero circolare nel bosco. Discesa dal monte sino a Ca-

gli per la visita della cittadina storica, per un aperitivo degustazione a base di vino e “piccole de-

lizie locali” nella piazza cuore della vita di paese. Rientro in country house relax in piscina e per-

nottamento.  Rientro in country house relax in piscina e pernottamento. 

4° giorno: Il Parco Naturale del San Bartolo: alla scoperta dei villaggi sul mare 

Prima colazione in country house e sulla strada del rientro il Parco del San Bartolo, per ammirare 

panorami unici tra mare e colli scoprendo i piccoli borghi di: Fiorenzuola di Focara, citata da 

Dante nella Divina Commedia, e Casteldimezzo con i suoi antichi reperti storici. Una nostra map-

pa ed un link vi guideranno su 2 percorsi: uno molto facile da Borgo a Borgo sino alle splendide 

visioni del “Tetto del mondo”; per gli amanti delle camminate potrete proseguire catturati dagli 

affacci sul mare sino alla splendida baia Vallugola con una breve salita sulla strada del rientro. 

Pranzo libero e arrivedeci nelle Marche! 
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Prezzo per persona per tour: 

PERIODO A  

dal 1 Aprile 2021 al 1 Luglio 2021  

e dal 30 Agosto 2021 al 4 Novembre 2021          € 255,00   

PERIODO B 

Dal 1 Luglio 2021 al 30 Agosto 2021       € 275,00  

Supplemento camera singola per tour  € 60,00 

Prezzo per bambini e con sistemazione in 3° letto:  

– da 0 a 2 anni nel letto dei genitori gratis (escluso pasti al consumo) 

– da 3 a 10 anni in 3° letto: € 180,00 (periodo A) € 190,00 (periodo B) 

Il prezzo include:  

• 3 pernottamenti e con prima colazione in country house e utilizzo della piscina 

e delle sue pertinenze (lettini extra su richiesta);  

• apericena in country house;  

• kit merenda a base di prodotti di una fattoria bio (una bevanda naturale e dol-

cetti o biscotti fatti in casa);  

• light lunch ad Urbino;  

• pranzo nell’antica locanda sul Monte Nerone (bevande escluse);  

• aperitivo in piazza a Cagli;  

• tutte le mappe ed i percorsi in formato gps come indicato in programma: la 

passeggiata dei Briganti (6km. difficoltà: medio/facile), camminata panorami-

co di Piobbico (1,1km. difficoltà: facile), il sentiero di Rocca Leonella (2,4km. 

difficoltà: medio/facile), camminata nel Parco del San Bartolo (6km. difficol-

tà: facile // 10km. medio/facile). 

Il prezzo non include: eventuale servizio guida, cene in country house, trasferi-

menti e tutto ciò non indicato nel “il prezzo include”. Tassa di soggiorno: al mo-

mento non prevista. Per le passeggiate consigliamo abbigliamento comodo, scarpe 

da ginnastica o trekking.  

 


