
 

  

Alla scoperta delle Marche 
Urbino, Cingoli e Loreto    

LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasferimento in Pullman GT / Pernottamento Hotel 3* / Trattamento di mezza pensione con bevande incluse / Visita guidata / Ingresso al Santuario della 
S. Casa Loreto / Visita in caseificio con degustazione di formaggio di fossa / Accompagnatore Ramitours / Assicurazione  

In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della 
quota versata. 

 

 

1° giorno: Urbino 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT per Urbino dove ci aspetterà la guida per la visita della città. Dalla Chiesa del Monastero di Santa 
Chiara, Palazzo Ducale, voluto dal Duca Federico da Montefeltro, la Chiesa di San Domenico e il Teatro Raffaello Sanzio. Arrivo nel pomeriggio in Hotel 
dove avremo un po’ di tempo libero prima della cena e pernottamento. 

2° giorno: Loreto – Cingoli  
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita a Santuario della Madonna di Loreto. La Basilica della Santa Casa è uno dei principali luoghi di culto 
mariano e tra i più importanti e visitati santuari mariani del mondo cattolico. Nel pomeriggio proseguiremo con la visita del borgo di Cingoli. Posto 
sulla sommità del Monte Circe a 631 m s.l.m., per la sua posizione panoramica è soprannominato il "balcone delle Marche” la vista spazia dalle mura 
di cinta medievali verso l'orizzonte fino del mar Adriatico e al Monte Conero.  

3° giorno: Urbania – Sogliano al Rubicone 
Dopo la prima colazione, partenza verso Urbania. Racchiusa in un’ansa del fiume che regala alla città pittoreschi scorci, Urbania ha un centro storico 
raccolto intorno ad alcune strade su cui si affacciano i numerosi portici. Percorrendo Via Bramante si giunge fino al Ponte dei Cocci dove si trova 
probabilmente la vista più bella sulla gola del fiume. A seguire proseguiamo per Sogliano al Rubicone dove visiteremo e pranzeremo in un caseificio 
tipico per la preparazione del formaggio di fossa. Le tradizioni contadine di Sogliano al Rubicone, di probabili origini medioevali, testimoniano l’usanza 
di “affittare” le fosse di tufo alte circa 3 metri, utilizzate per la conservazione del grano, ai proprietari del formaggio e permetterne l’infossatura come 
metodo di stagionatura. Rientro ai luoghi d’origine previsto in serata. 

  

Cultura 

Alla scoperta delle Marche 

08.10 – 10.10 2021 

 DURATA: 3 giorni 

Prezzo: 320 € 
Supp. Singola: 60 € 

 Minimo 15 persone 

PARTENZA DA:  

• RAMITOURS 
• VICENZA – PADOVA – 

ROVIGO  
• FERRARA – BOLOGNA – 

FORLI' – CESENA – 
RIMINI 

https://it.wikipedia.org/wiki/Culto_mariano
https://it.wikipedia.org/wiki/Culto_mariano
https://it.wikipedia.org/wiki/Santuari_mariani
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
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