
LE INIZIATIVE DEL CONSOLE DI VARESE

L’Umbria si prepara a celebrare Raffaello
Una regione che regala all’Italia ci à incredibilmente 
affascinan . Urbino, Gubbio e Ci à di Castello, ci à di 
storia e arte, ne sono un esempio.

Sabato 05 e Domenica 06 Se embre 2020

NOTA:       La  tutela  dei  nostri  Soci  /  Clien  è  la  nostra priorità.  Pertanto  i  
programmi saranno effe ua  rispe ando le norma ve Covid in essere al
momento  dell’effe uazione  del  viaggio.             Eventuali  variazioni  di  
programma e/o di  quote  dovute al  loro rispe o,  verranno prontamente
comunicate  a  ciascun  iscri o  e  comunque  entro  30  giorni  dalla
partenza.             Il Socio / Cliente iscri o che non acce asse tali variazioni avrà  
diri o a recedere dal contra o senza alcuna penale.

1° giorno: Sabato 05 Se embre 2020                          URBINO  
Ore  06:00 Ritrovo  dei  partecipan  a  Varese,  Busto  A.  e  Milano,  partenza  in
pullman GT. 
Ore 13:00 Pranzo in ristorante a URBINO, con menù pico, bevande incluse.
Ore 15:00 Incontro con la guida e visita della ci à che per l’UNESCO ha il merito
indiscusso di essere stata un punto d'a razione per i più illustri studiosi e ar s  del
Rinascimento, che l'hanno trasformata in un eccezionale complesso urbano. Sia
Bramante sia Raffaello mossero i primi passi proprio qui ad Urbino; Raffaello in
par colare si formò nella bo ega paterna ed esordì con opere commissionategli
dalle vicine località del ducato. 
Passeggiando  lungo  le  stre e  strade  si  incontrano  tu  gli  edifici  della  Urbino
rinascimentale:  l'ex  Monastero  di  Santa  Chiara,  la  Chiesa  di  San  Domenico,  il
Mausoleo dei Duchi nella Chiesa di San Bernardino, palazzo Borghi e il maestoso
Palazzo  Ducale.  Una  visita alla  Galleria  Nazionale  delle  Marche è  d'obbligo  per
ammirare alcuni capolavori assolu  della storia dell'arte: "Flagellazione di Cristo" e
" Madonna di Senigallia" di Piero della Francesca; "Miracolo dell'Os a Profanata"
di Paolo Uccello e la sublime "Muta" di Raffaello. Bella ar s camente, ma bella
anche dal punto di  vista paesaggis co, trovandosi tra due colli,  Urbino offre un
panorama fa o di te  e di chiese decisamente sugges vo.
Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel, cena e perno amento. 

Quota di partecipazione
Socio TCI € 230,00
Non Socio € 265,00
Supplemento camera singola  € 35,00

Prenotazioni e informazioni
Dal 03-06-2020 al 14-08-2020
c/o Agenzie Viaggi “LeMarmo e” di
Varese, Via Crispi 26
Tel.: 0332 242564
mail: varese@lemarmo e.it 
Busto Arsizio, Viale Rimembranze 1
Tel.: 0331 397411 
mail: busto@lemarmo e.it 

Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione:
Le iscrizioni all’inizia va si 
raccolgono entro il 14 Agosto 
2020, data in cui sarà confermata 
l’effe uazione dell’inizia va in 
funzione del numero dei 
partecipan  (minimo 40).

Al momento dell’iscrizione è 
richiesto il pagamento dell’intero 
importo della visita che si riceve:
- di persona presso le Agenzie 
Viaggi “LeMarmo e” di
Varese, Via Crispi 26 e di 
Busto A., Viale Rimembranze 1 
- tramite bonifico bancario 
intestato a: ARMONIA SRL – IBAN: 
IT 90 I 08404 20200 000000802673

Per i pagamen  tramite banca 
occorrerà indicare nella causale: 
Touring Umbria di Raffaello + nomi
dei partecipan . 
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2° giorno: Domenica 06 Se emre 2020                     GUBBIO – CITTA’ DI CASTELLO  
Ore 08:00 Prima colazione in hotel.
Ore  09:00 Incontro  con  la  guida  e  visita  di  GUBBIO,  considerato  un  polo
museale privo di  te o.  So o il  cielo di questa bellissima località, infa ,  sono
tan ssime le opere monumentali che avrete modo di vedere. Tra il Duomo e il
suo tesoro, Piazza Grande e il Palazzo dei Consoli rimarrete conquista  anche dal
meraviglioso panorama sulla valle.
Ore 12:30 Pranzo in ristorante con menù pico, bevande incluse.
Nel  pomeriggio  breve  sosta  a  CITTA’  DI  CASTELLO per  ammirare  lo  splendore
ar s co raggiunto sopra u o in epoca rinascimentale.  Durante la permanenza a
Ci à di Castello, Raffaello ebbe la prima evoluzione di s le, mostrando importan
competenze archite oniche, che usò concretamente negli anni successivi. Tappe
obbligate  sono  il  Palazzo  del  Podestà,  il  Palazzo  Comunale,  la  Chiesa  di  San
Francesco, la Chiesa di San Domenico e il Duomo.
Ore 16:00 Partenza per il rientro con arrivo in serata.

Tel. a vo il giorno della visita
+39 335 7366740

La quota comprende
- Viaggio in pullman GT
- Visite come da programma
- Sistemazione in hotel 3 stelle
- 2 Pranzi in ristorante, bevande 
incluse
- Guida a Gubbio, Urbino e Ci à di 
Castello
- Ingresso alla Galleria Nazionale delle 
Marche
- Assicurazione medico / bagaglio 

La quota non comprende
- Polizza annullamento facolta va € 10
- Tassa di Soggiorno da pagare 

dire amente in Hotel
- Tu o quanto non indicato alla voce 

“La quota comprende”.
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