
SULLE ORME DEL SOMMO POETA
TRA ROMAGNA E MARCHE ELEFANTE

Turismo & Viaggi

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati per
tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso Hotel
Caravelle o similare, trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno
alla colazione dell’ultimo, pranzo in ristorante tipico, bevande ai pasti, tutte le visite
guidate, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio e Covid, annullamento
senza penali fino a 20 giorni dalla partenza.

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, ingressi dove previsti,
mance e facchinaggio, assicurazione annullamento facoltativa Euro 25,00, tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

WEEKEND

€ 380,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA, NAPOLI, CASERTA E ORTE
 

DAL 10 AL 13
GIUGNO 2021

Supplemento singola € 50,00 – Riduzione 3° letto Euro 15,00



ELEFANTE VIAGGI

PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

affissa proprio nelle mura adiacenti la Rocca Roveresca. Arrivo in hotel a Pesaro, sistemazione e cena.

SECONDO GIORNO:    MONASTERO DI FONTE AVELLANA - FANO 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita dell’Eramo - monastero di Fonte Avellana dove nel 1311 ha
soggiornato Dante Alighieri (Divina Commedia, Canto ventunesimo del Paradiso, versi 106-111 ). Pranzo
tipico in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città di Fano. L’itinerario partendo dai versi della
Divina Commedia che ricordano le tragiche vicende di Guido del Cassero e Angiolello da Carignano,
ricordati da Dante nel canto XXVIII dell’Inferno, e quella di Jacopo del Cassero citato nel canto V del
Purgatorio, tratteggerà la storia delle due nobili famiglie fanesi ripercorrendo i luoghi collegati all’epoca ed
ai personaggi storici e si concluderà alla Pinacoteca di san Domenico di fronte alla lapide di Jacopo del
Cassero. Rientro in hotel cena e pernottamento

TERZO GIORNO:    SANTARCANGELO DI ROMAGNA - MONDAINO 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Santarcangelo di Romagna (Inferno, Canto V).
Tutti conoscono la tragedia dei due sfortunati Paolo e Francesca, molti pensano che la tragedia si sia
consumata alla rocca di Gradara ma alcuni sostengono che si sia invece consumata nella prima rocca di
Santarcangelo. Rientro in hotel per pranzo. Nel pomeriggio visita di Mondaino in compagnia del prof.
Angelo Chiaretti per la narrazione della divina commedia, tra letture di canti ed aneddoti. Degustazione
finale di prodotti tipici del mulino. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

QUARTO GIORNO:    URBINO - RIENTRO IN SEDE 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Urbino (Purgatorio canto XVII) patrimonio
mondiale dell'UNESCO, è universalmente riconosciuta come una delle capitali del Rinascimento italiano. In
quei versi il poeta parla di un uomo, Guido da Montefeltro, a cui furbizia e forza valsero inaspettate vittorie,
tra le quali la presa di Urbino, di cui fu signore per un breve periodo a partire dal 1292. Pranzo libero e
tempo a disposizione. Partenza per il rientro.

PRIMO GIORNO: LUOGHI DI ORIGINE-
SENIGALLIA - PESARO 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi
convenuti, sistemazione in Bus G.T. e
partenza per Senigallia. Pranzo libero
durante il percorso. Arrivo e visita
guidata della città di Senigallia. Si
leggono, infatti, nel canto XVI del
Paradiso i versi in cui Dante Alighieri
descrive la decadenza tardomedievale di
Senigallia. Quel passaggio della Divina
Commedia è il testo dell'epigrafe, incisa
su una lastra di marmo, che si trova 

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici


