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TOUR ENOGASTRONOMICO NELLE MARCHE  
Quattro giorni per scoprire storia, cultura e sapori delle Marche. Della musica di Rossini al 

rinascimento di Raffaello, accompagnato da piadina, vino e salumi.   
 

1° giorno: Benvenuti con i sapori delle Marche!  

Arriverete in hotel, situato all’interno di un antico borgo e troverete una bottiglia di vino in came-

ra. Vi attende inoltre un “apericena” con assaggio di salumi, formaggi e confetture locali, accom-

pagnati da ottimo vino e piadina. Pernottamento. 

 

2° giorno: Pesaro, trekking Urbano nei luoghi di Rossini e pranzo in osteria. La Strada  

Panoramica del Monte San Bartolo e i bellissimi affacci sul mare. 

Dopo la colazione in hotel, in quasi 30 minuti d’auto raggiungerete Pesaro, città del composito-

re Gioacchino Rossini. Passeggiando nel suo centro storico potrete ammirare la sua casa natale, il 

teatro, il conservatorio di musica, il Duomo con gli antichi mosaici di epoca Romana, Piazza del 

Popolo su cui si affaccia Palazzo Ducale e la bellissima fontana denominata la “Pupilla” di Pesa-

ro. A pranzo vi attende una sosta speciale nella più antica osteria della città, per assaggiare pro-

dotti tipici locali. Nel pomeriggio vi suggeriamo di percorrere la Strada Panoramica in direzione 

di Gabicce Monte, passando per i suggestivi borghi di Casteldimesso e Fiorenzuola di Focara 

dove potrete ammirare degli splendidi affacci sul mare. Rientro in hotel e cena tipica con i piatti 

della tradizione locale. Pernottamento.  

 

3° giorno: La spettacolare Gola del Furlo. Cagli e la Carbonara Marchigiana.  

Urbino, alla corte del Duca Federico da Montefeltro 

Dopo la colazione in hotel, percorrendo l’antica Via Flaminia arriverete alla località Furlo dove il 

fiume Candigliano ha creato nei secoli una suggestiva gola con pareti di roccia che si specchiano 

nelle verdi acque; attraversando l’antica galleria romana arriverete poi all’Abbazia di San Vin-

cenzo al Furlo, un piccolo gioiello di architettura romanica. Proseguite poi verso Cagli, un impor-

tante insediamento romano lungo l’antica via Flaminia. Passeggiando nel centro storico potrete 

ammirare il Torrione di forma ovoidale, opera dell’architetto Francesco di Giorgio Martini, gli 

edifici storici e i caratteristici vicoli, la Cattedrale e le antiche Chiese, che offrono un’atmosfera 

unica e piacevole. A pranzo vi attende una degustazione di spaghetti alla carbonara con i sapori 

stagionali del territorio, diversi a seconda del periodo potrebbe essere anche il tartufo. Nel pome-

riggio raggiungete Urbino, bellissima cittadina patrimonio mondiale dell’UNESCO, con lo splen-

dido Palazzo Ducale che ospita la Galleria Nazionale delle Marche, gli oratori e la casa natale di 

Raffaello Sanzio.  Rientro in hotel e pernottamento.  

 

4° giorno: Mondavio e la sua antica Rocca 

Colazione in hotel e al mattino visita all’imponente Rocca Roveresca che domina il panorama di 

Mondavio. Costruita dall’architetto Francesco di Giorgio Martini, ospita un museo di rievocazio-

ne storica e l’antica armeria. Prima di partire non dimenticate di visitare il teatro storico 

“Apollo” costruito nel XVIII secolo su un’antica chiesa, con soli 80 posti, una piccola bombonie-

ra ricca di decorazioni.  Partenza e arrivederci 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          € 242,00   

PERIODO B 

Dal 1 Luglio 2021 al 30 Agosto 2021       € 259,00  

Supplemento camera singola per tour  € 50,00 

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 8 anni in 3° letto: € 180,00 (periodo A) € 185,00 (periodo B) 

– da 9 a 12 anni in 3° letto: € 200,00 (periodo A) € 210,00 (periodo B) 

– 3° letto (adulti): € 228,00 (periodo A) € 305,00 (periodo B)  

Il prezzo include:  

• 3 pernottamenti con prima colazione in hotel storico a Mondavio e utilizzo del-

la piscina e delle sue pertinenze;  

• apericena in hotel con assaggi di salumi, formaggi e confetture locali accompa-

gnati da vino e piadina; 

• Cena tipica in hotel (bevande escluse)  

• Bottiglia di vino in camera; 

• Pranzo nella più antica osteria di Pesaro (bevande escluse);  

• Pranzo a base di spaghetti alla carbonara con i sapori del territorio che variano 

a seconda della stagione, dalla salsiccia ai funghi fino al tartufo (bevande esclu-

se);  

• Ingresso alla Rocca di Mondavio;  

• Mappe  della città di Pesaro e dei percorsi sul colle San Bartolo.  

Il prezzo non include: eventuale servizio guida, trasferimenti e tutto quanto non 

indicato nel “il prezzo include”. Tassa di soggiorno: al momento non prevista.  

 


