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Venerdì 30 Settembre 2022 
 

Ritrovo e partenze da: 
 Ore 07:30 da FORLI - Ore 07:50 da CESENA - Proseguimento per URBINO. All’arrivo ore 09:30circa visita guidata di Urbino. 
La città sorge su una collina che divide la valle del fiume Foglia da quella del Metauro. Urbino è uno dei centri più importanti del Rinascimento 
italiano: la visita si svolge attraverso una passeggiata panoramica per i vicoli della centro storico patrimonio UNESCO tra i quali il quartiere 
medievale, l’esterno di Casa Raffaello. Proseguendo per il Duomo, facciata dei Torricini, Palazzo Ducale e la chiesa di San Domenico.  
 
Ore 11.30 circa partenza per raggiungere MAROTTA e ore 13.00 pranzo riservato in ristorante  

Menu tipico completo: 
8 Antipasti freddi - 5 Antipasti caldi  
Bis di primi: tagliatelle allo scoglio bianche o rosse e strozzapreti con pannocchie e carciofi 
2 Secondi: Fritturina dell’Adriatico con gamberi, calamari e paranza e  
Gran grigliata mista con spiedini, scampi, sogliole, coda di rospo e merluzzi 
2 contorni: patatine fritte, Insalata mista 
Dolce della casa, Acqua, Vino della casa, Caffè, Digestivo 
 

Al termine del pranzo tempo libero per una breve passeggiata a Marotta. 
Ore 16.00 inizio del viaggio di rientro ai punti di partenza. 

 

Quota individuale di partecipazione SOCIO CNA  € 70,00 
Quota individuale di partecipazione NON SOCIO  € 89,00 
 
Base minima n° 47 partecipanti    
 

La quota comprende: ● Viaggio in pullman granturismo da Ravenna/Faenza e fermate come da programma verso la destinazione e permessi ● 
Visita guidata di Urbino con 2 guide, ingresso a Palazzo Ducale ed auricolari ● pranzo in ristorante menu completo come da programma ● 
assicurazione assistenza medica in viaggio e bagaglio La quota non comprende: ● ingressi extra e tutto quanto non espressamente menzionato 
alla voce “La quota comprende”  
 

Mobilità: Urbino è una città ricca di sali e scendi, si prega di considerarlo in base alle proprie capacità motorie. 
 
 

Iscrizioni: fino ad esaurimento dei posti disponibili 
 

Contattateci presso: 
CNA FORLI’ - CESENA   Maraldi Roberta 0543 770145 
   

      Penali di annullamento: dal momento dell’iscrizione in caso di annullamento la penale è del 100% sull’intera quota di partecipazione. 
 

  


