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www.urbinoeilmontefeltro.it
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URBINO E IL Montefeltro
è un consorzio di operatori turistici dell’accoglienza
che ha l’obiettivo di promuovere il territorio del
Montefeltro e le sue strutture ricettive. Attualmente
conta circa oltre 100 soci iscritti tra hotel, alberghi,
agriturismi, country house, bed & breakfast, case
vacanze, campeggi e ristoranti.

URBINO E IL Montefeltro
Urbino e il Montefeltro” is a tourism operators
consortium which target is the promotion of the
Montefeltro territory and its tourist facilities.
Nowadays, it clusters about 100 associates, among
hotels, agritourisms, country houses, B&B, tourist
houses, campings and restaurants.

Montefeltro mon amour
Territorio di rara bellezza ambientale e di grande
ricchezza culturale, il Montefeltro si affaccia con
straordinarie potenzialità nei circuiti del turismo
più attento e sensibile alla qualità e alla varietà
dell’offerta di vacanza.
Urbino, sua capitale ideale, è città patrimonio
mondiale Unesco dell’umanità: ogni sottolineatura è
superflua pensando a questo capolavoro intatto del
Rinascimento.
Meritano invece identica attenzione le cose minori
(tante e di altissimo pregio) delle quali il viaggiatore
non può fare a meno di stupirsi.
In realtà, una e originaria è la fortuna del
Montefeltro: quella preziosa circostanza in cui la
terra e l’uomo vanno uniti e in armonia, producendo
insieme longevi risultati.
Da secoli l’uomo raccoglie, coltiva, trasfroma,
protegge i doni di questa terra. A sua volta la terra
prende dall’uomo il rispetto, la delicatezza e persino
la timidezza di chi ha compreso l’essenza della
propria identità.
Non si spiegherebbe altrimenti (in un’Italia che è
riuscita a tradire anche i luoghi più belli) un così
insolito susseguirsi di campi lavorati, di boschi e di
paesaggi integri, di borghi e cittadine ben conservati.
Non si spiegherebbero, se non per questa naturale
complicità, il garbo e il calore di chi non ha nulla da
nascondere, ma tanto da offrire.

Montefeltro mon amour
Land of rare natural beauty and great cultural riches
Montefeltro is a region for visitors who care about
quality and variety of holidays.
Urbino, the ideal capital, a world heritage city,
entered on Unesco’s roll of honour; a Renaissance
masterpiece, unspoilt by time.
And there are smaller places, lesser things, deserving
the same attention, beauties which never fail to
amaze the interested traveller.
The Montefeltro region has in truth been fortunate,
possessing that rarest of gifts: a history where
mankind and the land he inhabits have been united in
harmony down the centuries.
fopr centuries, man has sown and reaped, protected
and transformed the fruits of this land.
And the land, for its part, has drawn from man the
respect and reserve of those who comprehend the
essence of their own identity.
How else explain the continued existence (in a
nation which has betrayed even the most beautiful
of its gifts) such an unusual uninterrupted series
of well-tilled fields, of untouched woodland,
glorious scenery and well-tilled fields, of untouched
woodland, towns and villages.
Only this innate alliance can never explain the
warmth and charm of those who have nothing to hide
and much to offer.
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Duemila chilometri di meraviglie
Il Montefeltro, antico Ducato Montefeltrano, è un’area geografica di circa duemila chilometri nell’entroterra della provincia marchigiana di Pesaro e Urbino.
Ne fanno parte 35 comuni, ripartiti in 4 comunità
montane: Montefeltro, Alta Valmarecchia, Alto e
Medio Metauro, Catria e Nerone.
I suoi confini regionali toccano la Toscana, l’Umbria,
l’Emilia Romagna e la Repubblica di San Marino. Già
questa collocazione, crocevia di storiche strade, aiuta ad inquadrare un territorio mutevole, dai molteplici aspetti ambientali e paesaggistici.
Ad ogni valico, paesaggio e cambio di direzione, si
assiste al variare degli scenari: dagli aspri orizzonti
montuosi del Sasso Simone e Simoncello, del Carpegna, del Catria, del Nerone e dell’Alpe della Luna
digradano verso le morbide colline che scendono
all’Adriatico.
Ovunque, i segni e le opere dell’uomo che hanno reso
agevoli i collegamenti, innumerevoli le soste, diffuso
e capillare il sistema dell’ospitalità.
Il Montefeltro è una di quelle rare terre dove si può
viaggiare a tema: per arte e architettura; per mappe
del gusto e delle tipicità; per oasi ambientali e riserve naturali; per tutt quanto insieme.
Duemila chilometri sono tanti: le meraviglie non
finiscono mai.

Two thousand kilometres of wonders to
astound you
Montefeltro region, the historic Montefeltro Duchy,
covers an area of about two thousand kilometres
in the Pesaro-Urbino Province in Le Marche. Montefeltro has 35 Municipalities, sub-divided into 4
Mountain Communities: Montefeltro, Alta Valmarecchia, Alto-Medio Metauro, Catria-Nerone. Its borders
touch Tuscany and Umbria, Emilia-Romagna and the
Republic of San Marino.
Its position, at a crossroads of historic ways, helps us
to form an image of this changing territory, with so
many different faces.
Every mountain pass, every turn in the road gives
new scenery to marvel at: from the hars mountainous
outlines of Sasso Simone-Simoncello, Carpegna and
Catria, Mount Nerone and Alpe della Luna, descending gradually to gentle hills sloping down to the
Adriatic. Everywhere, the marks and works of man,
who has laboured to build the roads linking one
place to another. Innumerable places to stop, and a
hospitality industry reaching to every corner, even
the most remote.
Montefeltro in one of those rare lands where the
visitor can travel according to a theme: art and architecture, or fine food and wine; nature reserves and
environmental treasures; or all of these together.
Two thousand kilometres is a lot of ground. And the
wonders you can see are never-ending.

MACERATA
ASCOLI PICENO
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Terre da sogno
Un soggiorno da favola in compagnia degli Elfi del Montefeltro.
In compagnia di eclettici accompagnatori, esplorerete luoghi incantati e magici dove le foglie delle piante, l’acqua dei ruscelli,
le piume degli uccelli, il manto degli animali e i sassolini delle strade hanno le mille sfumature create dai colori dell’arcobaleno quando si combinano più e più volte tra loro. Seguendo quanto scritto nel misterioso Libro degli Elfi, entrerete nel magico
mondo della Natura fatto di mille piccole e grandi meraviglie dove realtà e fantasia si fondono in una straordinaria armonia di
colori, suoni e profumi.
La Riserva del Furlo e il Bosco delle Cesane sono luoghi particolarmente adatti ai bambini e allo stesso tempo sono luoghi in
cui anche Voi genitori e nonni potrete tornare bambini!
Gruppo minimo: 10 bambini
Dove alloggiare: Agriturismo Villa Furlo (Fermignano - PU).
Trattamento: pensione completa.
Area: Riserva Naturale Statale Gola del Furlo.
Durata: 3 giorni 2 notti dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio
Difficoltà: facile - per famiglie con bambini tra i 5 e gli 8 anni - lunghezza dei percorsi dai 2 ai 4 km circa - dislivello dai 50 m
ai 100 m circa.
Costo: € 130,00 adulti – € 115,00 bambini

Fresche emozioni
Divertenti esperienze di acqua trekking tra il Monte Catria e il Monte Nerone
Alloggiati in un confortevole albergo ai piedi dell’imponente Monte Catria proponiamo un weekend fresco ed emozionante
adatto anche a famiglie con bambini dai 10 anni in su!
L’unico requisito richiesto è saper nuotare! Una divertente esperienza di acqua trekking vissuta tra il Fiume Burano e il Fiume
Candigliano, immersi in scenari davvero suggestivi tra gole e forre dei Monti Catria e Nerone. Il sentiero sarà il fiume stesso
che potrà essere attraversato camminando o lasciandosi trasportare dalla corrente. L’organizzazione fornisce bastoncini e
giubbotti salvagente quando necessario. Sono necessari scarponi o sandali di gomma chiusi con suola carro-armato per non
scivolare. Spostamenti con auto proprie.
Gruppo minimo: 15 persone.
Dove alloggiare: Albergo Rifugio Monte Catria (Cantiano - PU).
Trattamento: pensione completa
Area: dal Monte Catria all’Alpe della Luna (dorsale appenninica).
Durata: 3 giorni 2 notti dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio.
Difficoltà: moderata - si cammina sui sassi e scogli del fiume; lunghezza variabile dai 5 km ai 10 km circa - dislivello dai 50 m
ai 100 m circa.
Costo: € 139,00 adulti – € 120,00 bambini fino a 12 anni

Land of dreams
A fantastic adventure in the company of the Montefeltro Elves.
In the company of multifaceted guides, you will explore the enchanting and magical places where leaves, brooks, birds, animals and stones have created a vast rainbow when they blend together. We will follow the mysterious Book of Elves into the
magical world of nature made up of thousands of tiny and huge marvels, where reality and fantasy come together to create a
harmony of colours, sounds and scents. The Furlo Reserve and Cesane wood are particularly suited to children and are at the
same time places in which even parents and grand-parents can become children again!
Minimum of: 10 children.
Where to stay: Agriturismo Villa Furlo (Fermignano - PU).
Accomodation: full board.
Area: Riserva Naturale Statale Gola del Furlo.
Length: 3 days 2 nights from Friday afternoon to Sunday afternoon
Difficulty: easy - for families with children between 5 and 8 years of age - length of trail between about 2 to 4 km at a height
of between 50 and 100.
Price: € 130.00 adults – € 115.00 children

Thrills and Chills
A fun trek in the rivers between Monte Catria and Monte Nerone
You will stay in a comfortable hotel at the foot of the imposing Monte Catria and take part in some exciting activites over the
weekend. The activities are suitable for families with children from 10 years upwards. The only thing we ask is the ability to
swim. We will water trek in the rivers Burano and Candigliano, surrounded by the striking gorges and rocks of Monte Catria
and Nerone. We will either walk through the river or let ourselves be gently carried along by the currents. We supply walking
poles and life jackets if required. Excursionists should however bring their own walking boots or grip fast rubber outsole sandals to avoid slipping. You will need to use your own cars to get to the starting points.
A minimum of: 15 people required.
Where to stay: Albergo Rifugio Monte Catria (Cantiano - PU).
Accomodation: full board.
Area: from Monte Catria to Alpe della Luna (Apennine ridge).
Length: 3 days 2 nights from Friday afternoon to Sunday afternoon.
Difficulty: moderate - we will walk on the stones and rocks of the riverbed. The length varies from 5 km to about 10 km at a
height of about 50 and 100 metres.
Price: € 139.00 adults – € 120.00 children up to the age of 12

Info

Info

Consorzio Terre Alte
Via Pianacce, 1 - 61041 Acqualagna (PU - Marche - Italia)
Tel. 0721 700224/226 Fax 0721/700148
www.montefeltro.camminareinappennino.it
www.benvenutoinappennino.it

06

Fano

Consorzio Terre Alte
Via Pianacce, 1 - 61041 Acqualagna (PU - Marche - Italia)
Tel. 0721 700224/226 Fax 0721/700148
www.montefeltro.camminareinappennino.it
www.benvenutoinappennino.it
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The truffle and the lands of Montefeltro
A holiday in ancient medieval towns, visiting the truffle farms and tasting delicious truffle dishes
The cradle of this extraordinary tuber is the Montefeltro which hosts annual fairs of international importance such as those in
Acqualagna (established as the Truffle Capital) and surrounding towns including Apecchio, Sant’Angelo in Vado and Sant’Agata Feltria. All these towns belong to the National Association of “Città del Tartufo. In occasion of the most important truffle
fairs held in October and November to celebrate the most significant truffle on the market, the Tuber magnatum Pico (the
prized white truffle), we propose a fascinating trek to explore the taste of the truffle and to this end have organised a truffle
hunting trip in the most beautiful and peaceful places of our region. At the country house you will be able to savour delicious
truffle dishes.
Where to stay: Agriturismo Villa Furlo (Fermignano - PU)
Accomodation: full board.
Area: Riserva Naturale Statale Gola del Furlo - from Monte Catria to Alpe della Luna (Apennine ridge).
Length: 3 days 2 nights from Friday to Sunday afternoon in November.
Difficulty: easy - suited also to families with children - heights of around 50 m to 100 m.
Price: € 150,00 adulti – € 135,00 bambini fino a 10 anni
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Urbino

Gestione mediata
Semi-self catering

Fermignano

Il tartufo e le terre del Montefeltro
Un soggiorno tra borghi antichi, tartufaie e prelibati piatti al tartufo
Culla di questo straordinario tubero, il Montefeltro è teatro ogni anno di interessanti fiere di importanza sovranazionale, come
quelle programmate dal Comune di Acqualagna (che si fregia del primato di Capitale del Tartufo tutto l’anno) e dai Comuni
limitrofi di Apecchio, Sant’Angelo in Vado e Sant’Agata Feltria; tutti questi Comuni aderiscono all’Associazione Nazionale
“Città del Tartufo. In occasione delle fiere più importanti organizzate nei mesi di ottobre e novembre, volte a celebrare la
specie di tartufo commercialmente più significativa, ossia il Tuber magnatum Pico (tartufo bianco pregiato), proponiamo un
coinvolgente soggiorno al sapore di tartufo tra emozionanti dimostrazioni di ricerca del tartufo in contesti naturali d’eccellenza e tranquille passeggiate nei borghi antichi del nostro territorio. All’agriturismo vi aspetteranno prelibati piatti cucinati con
l’unico e vero diamante della tavola italiana: il tartufo.
Dove alloggiare: Agriturismo Villa Furlo (Fermignano - PU).
Trattamento: pensione completa.
Area: Riserva Naturale Statale Gola del Furlo - dal Monte Catria all’Alpe della Luna (dorsale appenninica).
Durata: 3 giorni 2 notti dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio novembre.
Difficoltà: facile - adatto anche a famiglie con bambini - dislivello dai 50 m ai 100 m circa.
Costo: € 150,00 adulti - € 135,00 bambini fino a 10 anni

Consorzio Terre Alte
Via Pianacce, 1 - 61041 Acqualagna (PU - Marche - Italia)
Tel. 0721 700224/226 Fax 0721/700148
www.montefeltro.camminareinappennino.it
www.benvenutoinappennino.it

Fano

Mezza pensione
1/2 Half board

Pernotto e colazione
Overnight & breakfast

Autogestione
Self catering

Info
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Autogestione
Self catering

Apecchio
Cantiano

Tour Adventure
Un soggiorno d’avventura nel cuore selvaggio dell’Appennino
Per gli amanti dell’avventura proponiamo un weekend davvero emozionante per il quale tuttavia non è richiesto un allenamento particolare. Esploreremo le bellezze e le suggestioni del nostro territorio con un pizzico di adrenalina e da punti di vista
insoliti: in sella alla MTB per scoprire le bellezze naturali e culturali della Via Flaminia, sulla vetta del Monte Nerone dove la
vista spazia di regione in regione, con la torcia in mano per esplorare le misteriose e buie cavità del Monte Nerone e arrampicati su una ripida parete di roccia per ammirare il fresco e lussureggiante Fosso dell’Eremo. L’avventura coinvolge il corpo,
le emozioni, la curiosità; ma allo stesso tempo è educativa perché aiuta a stare insieme, a rispettare le regole, ad aiutarsi nei
momenti difficili…aiuta a sorridere insieme! E il tutto in assoluta sicurezza. L’organizzazione fornisce MTB e caschetti, torce
elettriche, imbragatura per arrampicata. Spostamenti con mezzi propri. Adatto a bambini da 11 anni in su.
Gruppo minimo: 20 persone.
Dove alloggiare: Albergo Rifugio Monte Catria (Cantiano - PU); Rifugio La Chiusura (Apecchio - PU).
Trattamento: pensione completa.
Area: dal Monte Catria all’Alpe della Luna (dorsale appenninica).
Durata: 3 giorni 2 notti dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio.
Difficoltà: facile - non richiede un particolare allenamento, ma solo una propensione all’avventura; adatto anche a bambini da
11 anni in su; dislivello dai 50 m ai 100 m circa.
Costo: € 150,00 a persona
Tour Adventure
An adventure in the wild heart of the Apennines
For adventure lovers we organise a weekend of thrills. We will explore the beauty of our area on mountain bikes along the Via
Flaminia, on the top of Monte Nerone with its sweeping views, with torches inside the mysterious dark caves of Monte Nerone
and a spot of rock climbing to admire the cool green Fosso dell’Eremo. Not only is the adventure thrilling, but also educational
as it will teach us to respect rules and help each other in difficult moments. Despite the adventure element of the trek, we
guarantee complete safety. We also supply mountain bikes, helments, torches and climbing harnesses. You will need your own
car to get from one place to another.. Suited to children aged 11 upwards.
Minimum of: 20 people.
Where to stay: Albergo Rifugio Monte Catria (Cantiano - PU); Rifugio La Chiusura (Apecchio - PU).
Accomodation: full board.
Area: from Monte Catria to Alpe della Luna (Apennine ridge).
Length: 3 days 2 nights from Friday to Sunday afternoon.
Difficulty: easy – no particular experience required, just a love of adventure. Suited for children aged 11 upawards. Heighs of
around 50 to 100 m.
Price: € 150.00 per person

Info

Consorzio Terre Alte
Via Pianacce, 1 - 61041 Acqualagna (PU - Marche - Italia)
Tel. 0721 700224/226 Fax 0721/700148
www.montefeltro.camminareinappennino.it
www.benvenutoinappennino.it
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Mezza pensione
1/2 Half board
Pernotto e colazione
Overnight & breakfast

Mezza pensione
1/2 Half board

Scopri il Montefeltro tra arte gusto e benessere
Ogni momento dell’anno è ideale per visitare il Montefeltro, un tripudio di sapori da scoprire l’olio dalle olive appena spremute, il vino novello, il tartufo, e quel fresco appena pungente che ti dà la carica la mattina e diventa tiepido nel mezzogiorno,
quel tanto che basta per rendere perfetto il rilassarsi nell’atmosfera avvolgente di un centro benessere.
Il Pacchetto include:
3 notti in hotel**** in camera doppia, prima colazione e 1 Aperitivo di Benvenuto
1 Visita Guidata alla città di Urbino
1 Aperitivo a buffet con prodotti tipici
1 giornata al Centro Benessere.
1 Cena di pesce
Da non Perdere!!
Prezzo a persona € 390 - Minimo 2 persone

Trekking nelle Marche sentieri e Natura
Cosa c’è di più intrigante del lasciar confondere lo sguardo dalla miriade di colori che ti vengono incontro mentre percorri un
sentiero o passeggi tra i vigneti.
Il Pacchetto comprende:
- 4 notti in camera doppia con prima colazione e accesso al centro benessere.
- 2 Escursioni Guidate di un’intera giornata nelle colline del Montefeltro (un percorso in bici e uno a piedi, accompagnati da
una guida esperta).
- 2 Pranzi al Sacco. Noleggio bici. 1 Cena presso il Ristorante “Antico Furlo” - Acqualagna. 1 Cena presso il Ristorante Cà Virginia.
- Degustazione d’olio d’oliva e visita all’Azienda Terra del vento, cena in agriturismo – Talacchio.
Le Escursioni potrebbero subire variazioni in base alle necessità degli Ospiti e saranno concordate all’arrivo.
Da non Perdere!!!
Prezzo a persona € 420 - Minimo 2 Persone

Discovering Montefeltro among art taste and relax
Every season of the year is the best time to visit the Montefeltro, a riot of flavours to be discovered, olive oil, new wine,
truffles, mushrooms, chestnuts,and the freshly pungent in the morning becomes warm in the noon, just enough to make the
perfect relaxing atmosphere embracing a wellness center.
The Package includes:
3 nights in hotel**** in double room, breakfast and Welcome Drink
1 Tour to the city of Urbino
1 Appetizer buffet with typical products
1 day at the Wellness Center.
1 fish dinner
Do not miss!!
Price per person € 390 - Minimum 2 persons

Trekking and Nature in le Marche Region
What’s more intriguing to let gaze confused by the myriad of colors that they come at you and follow a path or stroll through
the vineyards.
The Package includes:
4 nights in double room, breakfast and access in the wellnes centre.2 Guided Excursions in the Montefeltro hills ( the first path
will be biking, while the second path will be walking).
2 Lunch boxes. Bicycle rent.
1 Dinner in the Restaurant “Antico Furlo” in Acqualagna. 1 Dinner in the Restaurant Cà Virginia.
Tasting of the olive oil in the company “Terra del Vento” and dinner.
The Excursions may change according to the needs of guests.
Do not miss!!
Price per person € 440 - Minimum 2 persons

Info

Info

Marche Holiday Spa
www.marcheholiday.it
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Marche Holiday Spa
www.marcheholiday.it
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Autogestione
Self catering

Erbe selvatiche in cucina
La vita in città ci ha portato a dare ormai poco peso a ciò che la campagna ci può offrire, ma erbe e frutti che la natura ci regala si possono utilizzare in cucina per le preparazioni più diverse.
Percorreremo con un’esperto conoscitore di piante e fiori i luoghi in cui trovarle, le condizioni ideali in cui si sviluppano, conosceremo le loro proprietà e andremo poi ad assistere ad una dimostrazione di come possono essere portate sulle nostre tavole.
Visiteremo poi l’Orto Botanico di Urbino. Prenotando nel corso del mese di Maggio godrete anche delle meraviglie del Giardino
delle Rose Perdute di Maciolla.
Pennabilli, un’altro meraviglioso gioiello del Montefeltro, vi aprirà le porte dei suoi Luoghi del Cuore nel corso della visita al
Giardino dei Frutti Dimenticati e al Giardino Pietrificato ispirati da Tonino Guerra.
Una piacevole cena a base di erbe selvatiche chiuderà a dovere un’esperienza da ricordare.
Il pacchetto 7 notti/2 persone comprende:
- 7 notti in appartamento
- corso di riconoscimento delle erbe selvatiche commestibili: raccolta, preparazione, degustazione
- visita guidata all’orto botanico di Urbino
- visita al Giardino delle Rose Perdute di Maciolla (aperto nel mese di Maggio)
- visita al Giardino dei Frutti Dimenticati di Pennabilli
- visita al Giardino Pietrificato di Pennabilli
- cena a base di piatti con erbe selvatiche dal Cucco a Urbania
costo pacchetto 7 notti (min 2 persone): 480,00 € a persona
Wild herbs for cooking
Life in cities has led us to give little importance to what the countryside can offer us, but herbs and fruits that nature gives us
can be used for various tasty kitchen preparations.
Strolling in the countryside with a herb and flower expert you will look for the ideal conditions in which herbs develop, find
them and get to know their properties. You will also see a demonstration of how they can be brought to our tables in healthy
and tasty dishes.
After the herbs workshop, visit the Botanical Garden of Urbino. If you have the chance of booking during the month of May you
will also enjoy the wonders of the Garden of the Lost Roses in Maciolla.
Pennabilli, another wonderful gem of Montefeltro, will open the doors of its ‘Places of the Heart’ during the visit to the Garden
of Forgotten Fruits and Petrified Garden inspired by Tonino Guerra.
A pleasant dinner with wild herbs local dishes will close this worth remembering experience.
Package 7 nights / 2 people includes:
- 7 nights in an apartment
- Workshop: edible wild herbs collection, preparation, tasting
- Guided tour of the botanical gardens of Urbino
- Visit to the Garden of the Lost Roses of Maciolla (open only in May)
- Visit to the Garden of Forgotten Fruits of Pennabilli
- Visit to the Petrified Garden of Pennabilli
- Dinner dishes with wild herbs from the Cucco in Urbania
cost of 7 nights package (min 2 people): 480,00 € per person

Info

Marche Holiday Spa
www.marcheholiday.it
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Autogestione
Self catering

Tour dei Birrifici Artigianali
Negli ultimi anni Apecchio e le zone circostanti sono diventate il vero e proprio fulcro della produzione di birra artigianale del
territorio.
Birrerie artigianali con nomi importanti sono presenti nella zona: Tenute Collesi, La Cotta, Il Verziere, Birrificio del Catria.
Queste aziende utilizzano prodotti a chilometro zero, e la purissima acqua che scende dagli Appennini per produrre innumerevoli varietà di birra esportate in tutto il mondo.
Il Pacchetto comprende:
- pernottamento 7 notti 4 persone in appartamento
- visita al birrificio Tenute Collesi e degustazione
- visita al birrificio Il Verziere e degustazione
- visita al birrificio La Cotta e degustazione
- visita al birrificio Del Catria e degustazione
- cena presso il Ristorante La Cotta con Crostone al Metro
- pranzo con piatti a base di Birra Artigianale
- visita libera a Cagli
- visita al Museo dei Fossili di apecchio
- visita all’allevamento di trote di Cantiano
Costo del pacchetto 7 notti (min 4 persone): 363,00 € a persona
Craft Breweries Tour
Over the last few years Apecchio and its territory has become an important hub of beer production. Important craft breweries
are located in the area. They use short chain products, barley and the purest spring water that flows down from the Apennines,
to produce many different kinds of beer that are exported worldwide.
The package includes:
- 7 nights for 4 people in apartment
- visit and tasting at Tenute Colles craft brewery
- visit and tasting at La Cotta craft brewery
- visit and tasting at Il Verziere craft brewery
- visit and tasting at Birrificio del Catria
- dinner at “La Cotta” restaurant with Crostone al Metro
- lunch at typical restaurant with beer prepared dished
- free visit at Cagli
- visit at the Fossil Museum of Apecchio
- visit at the Trout Farm in Cantiano
Package 7 nights (min 4 people): 363,00 € per person

Info

Marche Holiday Spa
www.marcheholiday.it

13

Artisti a corte: Urbino, San Leo e i paesaggi del Rinascimento
Benvenuti in un vero museo a cielo aperto dedicato ai paesaggi dipinti dal genio di Piero della Francesca e ben riconoscibili
nelle vallate che furono antico dominio dei Montefeltro.
Uno stupefacente itinerario collega le Vedute Rinascimentali del pittore di Sansepolcro, tramite sentieri suggestivi sospesi tra
le vallate di fiumi del Montefeltro circondate da sinuose colline.
L’itinerario che vi proponiamo sarà un viaggio nel tempo, nell’arte e nella natura dell’Italia raffigurata dai grandi maestri del
Rinascimento, non dall’interno di un museo ma direttamente nel paesaggio al quale gli artisti si sono ispirati.
Il pacchetto 7 notti/4 persone comprende:
- pernottamento 7 notti 4 persone
- visita guidata ai balconi delle Vedute Rinascimentali di San Leo e Val Marecchia, a San Leo e alla Fortezza
- visita guidata al Palazzo Ducale di Urbino
- visita guidata ai balconi delle Vedute Rinascimentali di Urbania e Fermignano
- Ingresso, visita e proiezione al Gabinetto di Fisica
- visita libera ai balconi delle Vedute Rinascimentali di Sant’Agata Feltria
- visita libera ai balconi delle Vedute Rinascimentali di Montecopiolo e all’Eremo di Monte Carpegna
Costo pacchetto (min 4 persone) 348,00 € a persona
The court of the Artists: Urbino, San Leo and the real views of Renaissance masterpieces
Welcome to a true open-air museum dedicated to the landscapes painted by the genius of Piero della Francesca and easily
recognizable in the valleys that were the ancient domain of Montefeltro.
Follow our itinerary through the views of the Renaissance painter of Sansepolcro, through picturesque paths between the
valleys of the Montefeltro rivers surrounded by its rolling hills.
The route that we suggest will be a journey through time, art and nature in the paintings of the great masters of the Renaissance. The itinerary will not bring you inside of a museum, but outdoors, in the landscape that inspired the artists so long
ago.
The package includes:
- 7 nights / 4 people in apartment
- Guided tour of the balconies of the Renaissance views of San Leo and Val Marecchia, San Leo and the Fortress
- Guided tour of the Palazzo Ducale of Urbino
- Guided tour of the balconies of the Renaissance views of Urbania and Fermignano
- Entrance, visit and projection at the Physics Laboratory (Gabinetto di Fisica)
- Free visit to the balconies with Renaissance views of Sant’Agata Feltria
- Free visit to the balconies with Renaissance views of Montecopiolo and the Eremo of Monte Carpegna
Cost (min 4 people): 348,00 € per person

Info
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Come eravamo. Scopri le Marche in auto d’epoca
Dimenticate il turismo fatto di pullman, di code, di traffico, di ristoranti per turisti, hotel affollati e souvenir.
Vieni a vivere Le Marche dei marchigiani quando i turisti non ci sono. Le Marche, straordinario connubio di arte nascosta, di
natura incontaminata, di buon cibo e di antiche tradizioni.
Vivi la tua vacanza in un casale di campagna ammirando il tramonto con un calice di buon vino e un’auto d’altri tempi tutta per te.
Viaggiando con un auto d?epoca si ha modo di apprezzare tutto questo, inseriti in un viaggio in gran parte fuori del tempo
girovagando tra le colline e i piccoli borghi, dalla montagna al mare.
Ti invitiamo a vivere le bellezze del territorio, che viste da un’auto d’epoca faranno della tua vacanza un’esperienza unica,
all’insegna di tempi passati, ma con stile ed eleganza.
L’autunno e la primavera sono i periodi ideali per questo tipo di vacanza, un tuffo nella “Dolce Vita” Italiana.
Le auto possono essere guidate da tutti i veri appassionati di auto d’epoca, sono soltanto necessarie, come in un qualsiasi
noleggio di auto, patente di guida in corso di validità, ed avere tra i 26 e i 75 anni di età.
Tutte le nostre auto sono restaurate professionalmente nel rispetto dell?originalità e mantenute ai più alti livelli per la massima affidabilità. Ricorda che il noleggio può essere con o senza autista.
As we used to be. Discover the Marches in vintage car
Forget tourist buses, queues, traffic jams, tourist restaurants, crowded hotels and souvenirs.
Come and live our region as we live it when tourists are not around.
The Marches are an extraordinary mix of hidden art, pristine nature, good food and ancient traditions.Enjoy a good glass of
wine at sunset in a wonderful country house with an exclusive vintage car.
Travelling on a vintage car you will experience all of the above during a timeless holiday through hills and charming medieval
villages, from the mountain to the sea.
We invite you to explore the beauties of our land, seen from a vintage car they will turn your holiday into a unique experience
marked by the past with style and elegance.
Autumn and spring are the ideal periods for this kind of holiday, a dive into the italian “Dolce Vita”.
Our cars can be driven by every true vintage car lover, you just need (as in any other kind of car rental) a valid driving licence
and be from 26 to 75 years of age.
All our cars have been professionally restored respecting their original features and are maintained at the highest levels of
reliability. Remember you can rent our vintage cars with or without a chauffeur.
The weekly package includes:
-Accommodation in a self-catering apartment 2 people / 7 nights
-Rent fee for Minor Morris, Lancia Flaminia or Bianchina for 3 days
The 3days package includes:
-Accommodation in a self-catering apartment 2 people / 3 nights
-Rent fee for Minor Morris, Lancia Flaminia or Bianchina for 1 day
Heating excluded

Info
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