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“Raffaello e gli amici di Urbino” 
 

Un viaggio attraverso l’arte rinascimentale 

 

 

12 GENNAIO 2020 

 
Ritrovo dei Signori Partecipanti in luogo ed orario da definirsi, sistemazione in pullman e partenza per URBINO.  
All’arrivo incontro con la guida e visita  della fantastica mostra, realizzata a distanza di 500 anni dalla morte di Raffaello 
Sanzio per elogiarne la magnificenza delle opere. L’esposizione, che conta circa 80 opere, di cui 19 dello stesso Raffaello 

e le altre di artisti urbinati, le cui carriere hanno avuto punti di incontro con 
quella del Sanzio, è ospitata presso Palazzo Ducale, nel Salone del Trono, una 
sala maestosa che rappresentava il potere militare e 
dinastico del principe, che deve il suo nome alla 
presenza al suo interno del trono del Legato 
Pontificio.  
Pranzo libero in corso di escursione e tempo libero 
per visitare la città di Urbino, il cui centro storico, uno 
dei più importanti del rinascimento italiano, è stato 
nominato patrimonio UNESCO. 

Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro in pullman ai luoghi di partenza.  
 

QUOTA  INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    € 52,00  
Quota valida con minimo 30  partecipanti  
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in pullman G.T.; Ingresso con visita guidata alla Mostra; Auricolari a disposizione per 
la visita; Accompagnatore dell’Agenzia; Assicurazione Medico Bagaglio 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: I pasti; eventuali entrate turistiche non comprese nel programma; gli extra di carattere 
personale, e tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende” 
 
Prenotazioni fino ad esaurimento dei posti disponibili. Saldo all’atto dell’iscrizione. 
Per informazioni, programmi dettagliati ed iscrizioni : VINICIO ARLOTTI  

– -  
 
Organizzazione Tecnica: PRIMOPIANO VIAGGI SRL– Santarcangelo di Romagna (RN).  
Regolamento e Condizioni Generali di Partecipazione depositate presso PRIMOPIANO VIAGGI SRL.  

 
Da detrarre contributo cral: € 15 per socio,  €10 per familiare socio

 ISCRIZIONE ENTRO 18 DICEMBRE


