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MONTEFELTRO E I BORGI PIU’ BELLI D’ITALIA
RELAX & FIERA del TARTUFO
24 – 25 OTTOBRE 2020
Un piacevole e rilassante fine settimana a zonzo tra suggestive valli e borghi tra i più belli d’Italia
dell’Appennino centrale in occasione della Fiera del Re dei Tuberi: Il Tartufo Bianco e per finire, una
piacevole e romantica SPA per coccolarci a fine giornata presso il nostro hotel
Sabato 24 PERUGIA – MONTEFELTRO
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti alle ore 07.00 e partenza per Fermignano. Pittoresca cittadina di fondazione romana
con un piccolo centro storico fatto di case basse colorate che ci accompagnano dalla piazza principale fino al Ponte
Romano, regalando una spettacolare vista sul salto del fiume Metauro. Si tratta di una monumentale struttura a tre
archi, costruita in blocchetti di pietra disposti in bassi filari e con tratti di restauro a mattoni. Proseguimento per
Urbania, la città è stata la residenza estiva dei Duchi di Montefeltro e ospita il loro Palazzo Ducale, all’interno si
trova il Museo Civico con belvedere sul fiume. La vera chicca di Urbania è l’imperdibile Chiesa dei Morti, che
custodisce dietro il suo altare 18 mummie ognuna con una sua storia ben visibile. Dopo il pranzo in ristorante
raggiungeremo Frontino, annoverato tra i Borghi più Belli d’Italia, un luogo che racchiude romanticismo e
fascino. Mettere piede in questo borgo vuol dire cimentarsi in un’atmosfera d’altri tempi, circondati da scenari da
fiaba. Lo sguardo non può che essere rapito dalle mura del suo castello. Nel centro storico, soprattutto nelle
giornate dal cielo chiaro, è possibile lasciarsi travolgere da una miriade di colori. Dalla vegetazione alle tonalità delle
case storiche, le cui infinite tonalità incantano. L’una di fianco all’altra, per un sapore antico tutto da gustare, nella
migliore tradizione architettonica medievale. E’ orami ora di rilassarsi e la meta finale della giornata sarà il nostro
hotel a Montecopiolo. Affacciato su un romanticissimo lago, avremo a disposizione la SPA dell’hotel. Cena e
pernottamento.
Domenica 25 MONTEFELTRO – FIERA DEL TARTUFO – PERUGIA
Dopo la colazione in hotel partiremo per Mercatello sul Metauro, un delizioso borgo della provincia di Pesaro e
Urbino. Letteralmente il nome del borgo significa “piccolo mercato”. Pare infatti che fin dai tempi antichi proprio qui,
in questo piccolo centro nell’alta Valle del Fiume Metauro, si svolgesse ogni settimana un mercato che attirava un
gran numero di persone dalle campagne circostanti. Il centro, oggi inserito nel circuito dei Borghi più Belli d’Italia, fu
fondato nel XII secolo ad opera degli umbri. Nel corso dei secoli è passato sotto il controllo dei romani, dei
longobardi e poi ancora del Ducato di Urbino fino a quello dello Stato Pontificio. Il borgo ha conservato intatto il suo
antico fascino di centro medievale e oggi mantiene inalterate le tracce del suo nobile passato. Il centro storico si
sviluppa attorno alla splendida Piazza Garibaldi, qui si affacciano gli edifici più significativi e caratteristici del borgo.
Tra gli edifici religiosi del borgo spicca senza dubbio tra tutti la chiesa di san Francesco, in stile gotico, che conserva
al suo interno una preziosa collezione di dipinti che vanno dal XIII al XVII secolo. Un breve trasferimento ci porterà a
Sant’Angelo in Vado, l'antica Tifernum Mataurense. Visita della Domus del Mito, una residenza gentilizia
impreziosita da un ricco complesso di mosaici figurati, forse il più cospicuo venuto in luce nelle Marche. Pranzo in
ristorante a base di Tartufo* , tempo a disposizione dei Sig.ri partecipanti per visitare gli stand della fiera del Tartufo
bianco, seconda per importanza solo alla fiera di Alba. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro.
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