
LA QUOTA COMPRENDE:

• Viaggio in Bus GT;
• Prima colazione in corso di viaggio;
• Ingresso alla mostra di Raffaello a 
 Palazzo Ducale;
• Servizio guida per l’intera giornata;
• Pranzo in ristorante riservato;
• Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Ingresso alla casa di Raffaello + Oratorio 
 di San Giovanni Battista (€4.50);
• Le Mance, gli extra e tutto quanto non indicato 
 nella voce “ la quota comprende”.

PALAZZO DUCALE DI URBINO
RAFFAELLO E GLI AMICI DI URBINO 

11 GENNAIO 2020

Quota di partecipazione*:
SOCIO  €  35,00
ACCOMPAGNATORE €  75,00
BAMBINI 0-3 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI
BAMBINI 3-8 ANNI NON COMPIUTI QUOTAZIONE SU RICHIESTA

Partenza garantita
con 45 partecipanti

LUOGHI E ORARI DI RITROVO PER LA PARTENZA: 

San Vito / Piazzale Banca Malatestiana - ore 07.45 
Rimini / Zona Ponterotto / Parcheggio Banca Malatestiana Fil. Flaminia - ore 08.00

Riccione / Parcheggio uscita casello A14 - ore 08.20

Termine 
per le iscrizioni

sabato
07/12/2019

Ancora non si è spento l’eco delle celebrazioni leonardesche 
che già un altro genio dell’arte sta prendendo il suo posto sotto i riflettori: 

è il leggendario Raffaello Sanzio (Urbino 1483 - Roma 1520). 
Un altro cinquecentenario della scomparsa, oggetto di tanti eventi in Italia e in Europa.



Sabato 11 gennaio
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi e agli orari convenuti e partenza per Urbinoi (km 70). 

Ore 9.30 incontro con la guida ed ingresso a Palazzo 

Ducale per la mostra “Raffaello e gli Amici di Urbino” 

con visita guidata della Mostra, del Palazzo Ducale e 

della Galleria delle Marche.

Ore 12.30 pranzo in ristorante riservato nel centro di 

Urbino. 

Ore 15.00 inizio visita guidata della città di Urbino 

(la casa di Raffaello e il famosissimo Oratorio di San 

Giovanni Battista – ingressi facoltativi da pagare in loco 

€ 4.50), tempo libero a disposizione e ore 17.30 par-

tenza per il ritorno con arrivo per le ore 19.00 circa.

PROGRAMMA

CONDIZIONI DI VIAGGIO
*Pagamento: all’atto della prenotazione dovrà essere versata l’intera quota di partecipazione (vedi termine ulti-
mo di prenotazione nel programma allegato).
Rinunce: al partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare con un preavviso minimo di 5 giorni dalla 
partenza verranno addebitati € 40,00 a persona (bambini compresi); dopo tale termine, l’organizzatore si riser-
va di trattenere l’intera somma versata al momento dell’iscrizione. Il computo dei giorni si effettua conteggiando 
tutti i giorni lavorativi (sempre esclusi il sabato e i giorni festivi) escluso il giorno dell’annullamento ed incluso il 
giorno della partenza.
Sostituzione: Il partecipante rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona (sempre che ne dia comunica-
zione in tempo utile per le modifiche agli organizzatori), in caso di possibilità di sostituzione, al cliente rinuncia-
tario non verrà addebitata alcuna somma.
Annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore: in caso di annullamento del viaggio da parte degli or-
ganizzatori, le quote versate verranno interamente rimborsate. I viaggi vengono realizzati in collaborazione con 
l’Agenzia Viaggi Rio Salto. Per info e dettagli visitare il sito www.bancamalatestiana.it o rivolgersi all’Agenzia 
Viaggi Rio Salto - Via Spinelli, 3 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) Tel. 0541.932662 - gruppi@viaggiriosalto.it

Via Spinelli, 3 - Tel. 0541.932662
47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

www.viaggiriosalto.it 
gruppi@viaggiriosalto.it

Raffaello, Pittura Soave
Cinquecento anni dalla morte del sublime 

Raffaello (1520), cresciuto ad Urbino 
in un ambiente colto, plasmato dal gusto del 

Duca di Montefeltro (morto nel 1483, 
l’anno prima che nascesse l’artista). 

La sua formazione pittorica (è figlio d’arte) 
si nutre di esempi, quali quelli del Perugino, 

di Luca Signorelli e degli artisti marchigiani più 
importanti di questo periodo e precisamente: 

Timoteo Viti (1469-1523) e 
Girolamo Genga (1476-1551).


