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Dal 22 al 29 Agosto 2020 

ALLA SCOPERTA DELLA BELLA ITALIA 

Il Conero, il cuore verde d’Italia, e la Maremma 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Spaziando tra il medioevo e il Rinascimento, opere d’arte, enoteche, frantoi, cavalli e un affaccio al mare. 
 
1° GIORNO – 22 agosto (430 KM circa) 
Partenza nella prima mattina con autopullman G.T. direzione Urbino.  
All’arrivo tempo a disposizione per  la visita guidata della bellissima citta’ del Laurana. Immersa nelle morbide 

colline marchigiane, tra la valle del Metauro e la valle del Foglia, sorge Urbino, città d'immensa ricchezza storica e 

artistica. A Urbino è facile perdersi con il naso all'insù mentre si passeggia nel suo centro storico. 
Circondata da una lunga cinta muraria in cotto e adornata da edifici in pietra arenaria, Urbino da semplice borgo 

divenne “culla del Rinascimento” e, ancora oggi, passeggiando per il suo centro storico se ne respira l'aria 
quattrocentesca.   

Grazie al suo carattere rinascimentale Urbino si è guadagnata l’onore di entrare nella world heritage list UNESCO nel 
1998. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 
2° GIORNO - 23 agosto (115 KM circa)  
Partenza dopo colazione per Ancona e inizio delle visite  
Ancona è una città di mare ed un porto importante. In tanti partono dal porto anconetano per raggiungere la Grecia 

e la Croazia, ma non tutti, ahimé, si fermano a visitare la città. Qui sotto trovate spiegati solo alcuni dei motivi per cui 

fermarsi a visitare Ancona è una buona idea, anche se non è impresa facile dirli proprio tutti.   
La città di Ancona si trova lungo la zona nord del Promontorio del Conero (nelle Marche), in posizione sopraelevata e 

panoramica sul mare. È disposta su cinque colli e sulle vallate tra l'uno e l'altro. Qui sotto trovate le cose da vedere 
assolutamente ad Ancona.   

Il centro storico di Ancona è delizioso e racchiuso all'interno delle mura ottocentesche. Conta 4 rioni i cui confini si 

incontrano in Piazza Roma. I più antichi, compresi tra le mura cinquecentesche ed il porto, sono il rione S. Pietro e 
quello di Capodimonte. Tra le mura del Cinquecento e quelle dell'Ottocento ci sono il rione Cardeto e quello di Santo 

Stefano. Imperdibile e’ il terrazzo della scalinata con la spiaggia del  Passetto 
Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 
3° GIORNO – 24 agosto (80 KM circa) 
Prima colazione.  

Partenza per Monte Conero. Il Parco Regionale del Conero comprende i comuni di Ancona e di Sirolo. Qui si possono 
fare passeggiate, percorsi in bicicletta, escursioni ed arrampicata. In tutto ci sono 18 sentieri. Uno dei più belli è 

http://www.italia.it/it/scopri-litalia/marche.html
http://www.italia.it/it/media/tour-virtuali/tour-virtuale.html?no_cache=1&stuid=1188&cHash=576ccf107861f6692cacfa7dd84f8838
http://whc.unesco.org/en/list/828
https://www.zingarate.com/italia/marche/
http://www.parcodelconero.org/
https://www.zingarate.com/italia/marche/bicicletta-riviera-del-conero.html


Per informazioni: 
Monrepos Viaggi – Viale Paganini,1-28047Oleggio(NO)Tel.0321960357 

monreposviaggi@monreposviaggi.it 

Oppure contatta il tuo Travel Agent di riferimento 

www.monreposviaggi.eu 

 

la traversata del Monte Conero che passa per collina, montagna e costa con panorami a picco sul mare. Uno dei 

borghi piu’ belli d’Italia e’ SIROLO  
La Riviera del Conero è la zona costiera del Parco del Conero. Una serie di spiagge paradisiache di sabbia fine ed 

acqua turchese è incastonata tra le rocce e le falesie del promontorio. Tra le spiagge più belle del Conero, ci sono 
la Spiaggia delle Due Sorelle, così chiamata perché è protetta da due scogli che si assomigliano e la spiaggia dei 

Gabbiani.  

Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 

4° GIORNO – 25 agosto (190 KM circa) 
Prima colazione.  

Partenza per l’Umbria attraverso i Monti Sibillini con sosta all’Abbazia di Fiastra, importante Abbazia cistercense 
fondata nel 1142 dai monaci di Chiaravalle di Milano. Sono visitabili l'imponente chiesa e quasi tutti i luoghi del 

complesso abbaziale. Il tutto si trova inserito nella splendida cornice della riserva naturale dell'Abbadia di Fiastra.  

Proseguimento per Spoleto e visita della città. Non è facile, tra le tante bellezze, decidere da dove iniziare a visitare 
Spoleto: come prima cosa la  maestosa Rocca Albornoziana, che domina la città. Illustre testimonianza della presenza 

dei papi e dei governatori a Spoleto. La Rocca, delimitata da un alto sistema di mura perimetrali alternate da sei torri 
squadrate, è infatti il simbolo della città e si divide in due aree distinte: il “Cortile d’onore”, con il Museo nazionale del 

Ducato e uno spazio polivalente per mostre, concerti e convegni, e il “Cortile delle armi”, con un teatro all’aperto.  

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

5° GIORNO – 26 agosto (215 KM circa) 
Prima colazione. Tempo dedicato al proseguimento delle visite nelle perle dell’Umbria: Todi, Orvieto,  Civita di 

Bagnoregio,  Bevagna e Spello. 
Sosta a  Civita di Bagnoregio, la citta che muore. Nonostante questo nome poco invitante, Civita di Bagnoregio è 

considerato uno dei Borghi più belli d’Italia e ogni anno viene visitato da centinaia di migliaia di persone che arrivano 

da tutto il mondo per ammirare il suo aspetto fuori dal tempo e l’atmosfera magica che si può percepire passeggiando 
tra i suoi stretti vicoli.  

Civita di Bagnoregio è uno scrigno che contiene 2500 anni di storia. Fondata dagli etruschi ha poi attraversato varie 
dominazioni e nel Medioevo acquista gran parte della sua straordinaria forma, arricchita poi nel Rinascimento e 

mantenuta fino ad oggi. Qui tutto è segno di un tempo che non c’è più, riadattamento e rinascita. La suggestione e il 

fascino attuale è figlio di questo meticciato di epoche, che si sono incontrate e scontrate. Lasciando tracce sparse. 
Bevagna e’ un altro dei Borghi più belli d’Italia. Un gioiellino umbro che va visto dal punto più alto della città, nelle 

vicinanze di piazza Garibaldi, da cui si scorgono la chiesa e il convento di San Francesco edificati alla fine del XIII 
secolo. Alla sinistra dell'altare, protetta da una grata, è esposta la pietra dove, secondo la tradizione, poggiò i piedi 

San Francesco durante la "predica agli uccelli" in località Pian D'Arca. 

Il Palazzo dei Consoli pare sia stato costruito da Maestro Prode nel 1270; presenta sulla facciata bifore gotiche e una 
bellissima scalinata che porta ad un’ampia loggia coperta da volte a crociera. Dal 1886 al suo interno ospita il Teatro 

Torti, un gioiellino che può accogliere solo 140 posti, interamente decorato dalle sapienti mani di Domenico Bruschi e 
Mariano Piervittori. 

Spello e’ un presepe a cielo aperto, famoso per la sua infiorata pasquale. 
Possibilità di visita all’antico frantoio e la cappella Baglioni a Spello.  

Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  

 
6° GIORNO – 27 agosto (230 KM circa) 
Dopo la prima colazione partenza per la Toscana attraverso la Tuscia.  
Arrivo a Pitigliano, patrimonio dell’UNESCO.  

Poco prima dell’ultima curva, Pitigliano appare come una visione tra le colline toscane. Di notte l’effetto è quello di 

un paese sospeso a metà tra cielo e terra. Di giorno stupisce la continuità tra i muri delle case e la rupe di tufo. Il 
tufo, proprio lui, è il protagonista di questo borgo toscano, amato in tutto il mondo. Con questa pietra  gialla sono 

costruite le case del centro storico, piccolo gioiello che dovrebbe essere esempio per tutti di come si ama il proprio 
paese.   

Balconi fioriti, archi, scale, stemmi nobiliari e silenzio sono protagonisti dei 60 vicoli in cui è divisa Pitigliano. 
Arrivo nella zona di Grosseto e prime visite, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

7° GIORNO – 28 agosto (60 KM circa) 
Prima colazione in hotel. Proseguimento delle visite. 

Giornata dedicata alla visita nel territorio dei butteri con degustazione di vini tipici. 

https://www.zingarate.com/italia/marche/traversata-del-conero.html
https://www.zingarate.com/italia/marche/ancona/spiagge-conero.html
https://www.zingarate.com/italia/marche/ancona/spiaggia-delle-due-sorelle.html
https://www.zingarate.com/italia/marche/spiaggia-dei-gabbiani.html
https://www.zingarate.com/italia/marche/spiaggia-dei-gabbiani.html
http://borghipiubelliditalia.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Civita_(Bagnoregio)
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Tempo trascorso con i butteri maremmani: secoli di abbandono hanno creato la “palude”. Nei distesi acquitrini 

vagavano migliaia di capi di bestiame controllati dai BUTTERI, uomini a cavallo che condividevano con il bestiame la 
loro vita durissima. Tutto questo fino a quando la Riforma agraria degli anni ’50, abolendo il latifondo, decretò la fine 

degli allevamenti bradi e quindi del Buttero. Rare aziende ne custodiscono oggi la tradizione. 
Nelle fattorie dove ancora si allevano in libertà vacche e cavalli maremmani, si svolge, ormai da molti anni, uno 

spettacolo con i Butteri che intende riproporre, a livello di tradizione, il lavoro del Buttero, figura classica della 

Maremma di un tempo. 
Il Buttero era colui che seguiva e curava il bestiame “brado” cioè libero, dall’alba al tramonto, in sella al suo cavallo, 

fedele amico e compagno di vita. 
I “Butteri del Marruchetone” dimostrano alcune delle fasi più importanti di questo antico mestiere. 

Possibilità di cena tipica maremmana nella fattoria dei butteri. 
 

8° GIORNO – 29 agosto (560 KM circa) 
Prima colazione. Partenza per Capalbio, meta di vip della Capitale. Caratteristico borgo medievale arroccato su una 
collina con bel panorama sui dintorni. E’ considerato uno dei Borghi più belli d’Italia. 

A pochi km da Capalbio si trova il Giardino dei Tarocchi, un giardino d'arte progettato dall'artista franco-americana 
Niki de Saint Phalle. Rappresenta gigantesche figure tratte dalle carte dei tarocchi. 

Rientro in serata con soste durante il percorso.  

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  € 800 

Sulla base di 40 partecipanti su ogni bus – SECONDO IL PROTOCOLLO COVID-19 

SUPPLEMENTO SINGOLA: euro 240 

ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO PER MOTIVI CERTIFICATI: euro 45 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

·Viaggio in autopullman GT. 
·Sistemazione in hotel 3 – 4 ****. 

·Trattamento di mezza pensione. 

·Servizio guida nelle varie località. 
·Accompagnatrice per tutta la durata del viaggio. 

·Assicurazione sanitaria e bagaglio. 
 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

·Ingressi vari. 

·I pasti del mezzogiorno. 
·Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Acconto € 200 per persona alla prenotazione. 

Saldo 40 giorni dalla partenza. 

 
 

PENALI DI CANCELLAZIONE 
Acconto non rimborsabile 

Dalla data della prenotazione fino al 22/07 penali del 50%. 
Dal 23/07 al 14/08 penali del 75%. 

Dal 15/08 alla data di partenza penali del 100%. 

https://www.cortedegliulivi.net/it/butteri-fattoria/
https://www.cortedegliulivi.net/it/butteri-fattoria/
https://www.cortedegliulivi.net/it/butteri-fattoria/
https://www.cortedegliulivi.net/it/butteri-fattoria/
https://www.cortedegliulivi.net/it/butteri-fattoria/
http://borghipiubelliditalia.it/

