WEEK END 2 GIORNI dal
15 al 16 maggio 2021

arche

SAB 15mag21 – MONDAVIO,

CORINALDO

Convocazione partecipanti 06h15 PN/Fiera Sud (UD/Friulmarket
Campoformido), 06h35 PORTOGRUARO/Winner, 06h50 SAN DONA’/uscita
Noventa, 07h05 MESTRE-TREVISO/uscita Preganziol (altre fermate, su
richiesta, lungo il percorso) e proseguimento via autostrada BO/AN.
Raggiungiamo le splendide valli del Metauro, dove si erge il suggestivo borgo di
Mondavio, alla confluenza tra il Metauro e il Cesano. Città contesa dai
Malatesta, dai Piccolomini e dai Della Rovere, mostra ancora intatto il proprio
nucleo medievale, dominato dall’imponente mole della Rocca Roveresca,
capolavoro di Francesco di Giorgio Martini, costruita nel 1482 e
straordinariamente integra nella sua complessità. Quindi, la vicina Corinalo,
autentico gioiello urbanistico medievale, arroccato in posizione strategica tra la
Marca di Ancona e lo Stato di Urbino, rarissimo esempio di città fortificata: le
sue intatte mura quattrocentesche si sviluppano in un emozionate percorso
lungo 912 metri, tra porte, baluardi e camminamenti, coronati dalla celebre
torre dello Sperone, opera di Francesco di Giorgio Martini. Il centro storico è
caratterizzato da notevoli ed antichissimi edifici, sia religiosi che civili, dal
Palazzo Comunale alle abitazioni trecentesche, dalla Collegiata di S. Francesco
al Santuario di S. Maria Goretti, che qui nacque nel 1890. In serata la
sistemazione negli alloggi riservati, quindi la cena.

DOM 16mag21 – MONDOLFO,

OFFAGNA,

GRADARA
Il Buongiorno e la prima colazione. Dunque Mondolfo, bellezza adriatica,
nell’elenco dei Borghi più belli d’Italia, abitato antico racchiuso dalla duplice
cortina
muraria
quattrocentesca frutto del
genio militare dell’architetto
senese Francesco di Giorgio
Martini, città fortificata sul
mare, balcone dell’Adriatico,
Terra
dell’antico
Ducato
d’Urbino, palazzine dai bei
fronti, tinti o a mattoni di cotto,
portali lavorati, grandi terrazze
che si affacciano sulle mura,
palazzi borghesi e residenze
aristocratiche di una nobiltà di
provincia testimone di antiche
ricchezze commerciali, facciate
e cortili e storie secolari
raccontate dalle lapidi che
lungo le vie e negli architravi
delle finestre. Piazza Mario del
Monaco, che qui ebbe ad
esordire, è il cuore dell’abitato
antico da cui si dipanano tutte

le splendide vie…
Lasciamo Mondolfo
per Offagna, nelle
colline delle Terre
dei Castelli del
Conero, svettante
borgo
dominato
dalla sua maestosa
rocca medievale che
si erge su una rupe
in tufo, splendido
esempio
di
architettura
militare,
luogo
fiabesco, sospeso
nel Tempo. Per
ultima,
Gradara,
con il suo castello e
cinta muraria una
delle
strutture
medioevali meglio
conservate d’Italia,
le due cinte murarie che proteggono la fortezza, la più esterna delle quali si
estende per quasi 800 metri, la rendono anche una delle più imponenti della penisola. Borgo marchigiano, nei secoli crocevia di traffici
e genti, cornice dell’amore di Paolo e Francesca, in posizione strategica e con una vista mozzafiato, durante il Medioevo uno dei
principali teatri degli scontri tra il Papato e le Casate marchigiane e romagnole. Luogo ricco di memorie che ricorda gli splendori delle
potenti famiglie che qui hanno governato: Malatesta, Sforza e Della Rovere. Terminiamo qui questo viaggio nella Storia, attraverso la
Bellezza immutata di questi borghi fortezza incorniciati dal mare e da sinuose colline: appagati, il viaggio di ritorno.

CHE VÀ A COMPRENDERE: il trasporto con bus o van 9 posti – la sistemazione in B&B,
locande o appartamenti nel centro storico di uno dei borghi in programma – la
colazione e la cena – assistenza di accompagnatore e guida Lira Viaggi –
assicurazioni medica di viaggio e RC agenzia.

QUOTA € 230,00

pranzi, eventuali ingressi, il resto e quanto non indicato. NOTE: Minimo 15 partecipanti. Per
la camera singola è previsto un supplemento di € 30,00. Se decidiamo di effettuare degli ingressi pagheremo al
momento. Questa tipologia di viaggio è effettuata con numero ridotto di partecipanti. E’ richiesto uno spirito da
turista, curioso, interessato, aperto allo stupore, anche disponibile ad un cambio di programma, se più
appagante.
E NON comprende:

ISCRIZIONI da subit e fi

ad esauri e t p sti ed non oltre il 04/05/2021
presso LIRA VIAGGI t 042171932 info@liraviaggi.it

con versamento acconto € 100,00 e saldo entro il 04/05/2021 anche con bonifico su IBAN
IT93N0533636240000030033430 o con carta di credito (chiedere informazioni per le modalità)
intestato a LIRA VIAGGi di Massimo Zamparo.
NOTE: I viaggi annullati per impossibilità di raggiungere la destinazione causa COVID-19 saranno integralmente rimborsati.
Gruppo piccolo, pochi i posti disponibili.
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