
  

  

 

                       
        

                                                            

 
 
 
 
 
                                     

 

 

1° GIORNO - Venerdì 01 Novembre 2013 

MONDAVIO – FRATTE ROSA 
  

Partenza alle ore 06.30 dal 

piazzale antistante lo stabilimento 

per Novillara. Sosta per il pranzo 

degustazione, dove verranno 

servite le splendide e tradizionali 

tagliatelle con i fagioli e la piada 

sfogliata, i pezzi forti dell’antica 

osteria. Dopo il pranzo, trasferimento a Mondavio, tipico paesino 

rinascimentale famoso per la Rocca di Francesco di Giorgio Martini dove è 

situato un museo di rievocazione che riproduce le scene di vita del tempo 

e l’armeria della Rocca, breve passeggiata nel centro storico. Si visiterà 

inoltre lo storico teatro Apollo, circa 80 posti con platea e 3 ordini …. una 

piccola “bomboniera”. Trasferimento a Fratte Rosa, paesino storico 

famoso per le sue terracotte, si visiterà un laboratorio e dove volendo, 

potrete fare l’esperienza di creare con le vostre mani un oggetto esclusivo. 

Si visiterà poi una cantina specializzata nella produzione della “Visciolata” 

(vino fatto maturare in botte con visciole che sono una varietà di ciliegie), 

il Pergola rosso doc, il Passito ed i vini generosi di questo territorio. Si 

assaggeranno anche le “favette di Fratterosa” e i “biscottini di Fratterosa”. 

Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  

 



2° GIORNO – Sabato 02 Novembre 2013 

URBINO – ACQUALAGNA - FOSSOMBRONE 
 

Arrivo ad Urbino in mattinata per un tour 

guidato nella città del “Duca di 

Montefeltro”, il Duomo, la Chiesa di San 

Domenico, San Giovanni Battista e San 

Francesco, Piazza della Repubblica e la 

grande piazza Federico da Montefeltro 

dove visiterete lo splendido Palazzo 

Ducale, luogo simbolo del Rinascimento 

italiano attraversando le caratteristiche viuzze urbinati arriverete sino a 

fortezza Albornoz punto panoramico che domina la città. 

Pranzo in ristorante tipico nel centro di Urbino. Nel pomeriggio 

trasferimento ad Aqualagna per 

partecipare alla fiera del Tartufo Bianco 

Pregiato, un’esperienza unica di profumi e 

sapori del nostro entroterra tra i vari stand 

del tartufo e dei prodotti tipici locali. 

Proseguimento per Fossombrone, 

attraversando un tratto dell’antica strada 

“Flaminia”, che passa attraverso la 

suggestiva zona naturalistica della Gola del 

Furlo, all’arrivo in paese una breve passeggiata nel centro storico, fino alla 

“cittadella”, il castello che dominava la città e residenza estiva della 

famiglia Montefeltro. Trasferimento in hotel cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO – Domenica 03 Novembre 2013 

SAN LEO – TALAMELLO 
 

Arrivo a San Leo e visita dell’antico borgo 

dominato dalla Roccaforte ultimo baluardo 

militare a difesa delle terre di Federico Duca 

di Montefeltro contro gli attacchi della 

confinante Signoria dei Malatesta. Si 

visiteranno: la Pieve romana, La Cattedrale 

e la Torre Campanaria. Breve trasferimento 

nella zona di Talamello per assistere 

all’apertura delle fosse di stagionatura del 

formaggio , un’esperienza sensoriale unica di profumi e sapori del nostro 

territorio, piccolo aperitivo e degustazione del formaggio appena 



“sfossato”. Traferimento per pranzo in un ristorante tipico che realizzerà 

per voi piatti a basa di formaggio di fossa.  

Rientro. 
 

 

La quota comprende: 
 

viaggio in pullman granturismo, sistemazione in Hotel 3 stelle in camere 

doppie, pensione completa bevande incluse, degustazioni a Talamello e 

Fratte Rosa, ingresso a Palazzo Ducale a Urbino, alla Rocca e Teatro Apollo 

a Mondavio e visite guidate. 

 

Le iscrizioni si ricevono fino al raggiungimento dei posti (50) e 

comunque non oltre il 15 Ottobre 2013 

 

    

 

Soci   130 €         Familiari 180 € 

 

           CRAL BAXI 

 

 

 

Organizzazione tecnica: Listrop 

 


