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Raduno da Urbino a S.Angelo in Vado a Gubbio poi Arcevia e Ancona.  

 

Programmazione con spostamenti  nelle Marche 3-12 luglio 

 
Venerdi 3 luglio - Ritrovo ad Urbino presso l’Area di sosta camper in Via Pablo Neruda, dove pernotteremo.     
Coordinate 43.733730 12.627570 
 
Sabato 4 luglio – mattino - Visita guidata Urbino 
 
Purtroppo, a seguito delle nuove norme post Covid non è possibile entrare al Palazzo Ducale di Urbino con 

gruppi superiori alle 5 persone, per questo motivo la guida consiglia l’itinerario qui di seguito: 

Urbino da scoprire (trekking urbano, appuntamento con la guida a Urbino al parcheggio Borgo Mercatale) 

Visita guidata alla scoperta di una delle città più famose del nostro Rinascimento Italiano chiamata “Capitale 

della Matematica”. Si attraversa Porta Valbona per salire sulla cinta muraria e proseguire per il quartiere 

medievale, dalle scalette di San Giovanni sarà possibile ammirare una suggestiva visione del Palazzo 

Ducale di Urbino. Continuando la passeggiata ci si ferma di fronte casa del famoso pittore Federico Barocci 

e salendo per vicoli e piole si raggiunge la Fortezza Albornoz. La Fortezza Albornoz è il punto panoramico 

dal quale si ammirerà tutta Urbino e San Bernardino, il Mausoleo dei Duchi, che si trova sulla collinetta di 

fronte ad Urbino. Ecc. ecc.  

Tempo 2 ore circa, scarpe comode si cammina.  

Sabato 4 luglio – pomeriggio – trasferimento ad Urbania (prima o dopo pranzo da valutare al momento) e 
visita guidata della città.   Coordinate 43.666060 12.523007  Viale Raffaello Sanzio, 37, 

 

Per Urbania, il Palazzo Ducale di Urbania riaprirà il 21 giugno e al momento pare che per entrare il gruppo 

non deve superare le 10 persone, mentre per la Chiesa dei Morti il numero è 5. Potremmo fare la visita della 

cittadina, l’Oratorio del Corpus Domini, della Cattedrale col Crocefisso di Pietro da Rimini, il Ponte dei Cocci, 

il Ponte Metauro. se desiderate visitare il Palazzo Ducale a fine giro ci potremmo dividere in due sottogruppi 

il primo entra ( 30 minuti circa) e l’altro ha tempo libero e viceversa.  

 
Dopo la visita di Urbania, trasferimento a Sant’Angelo in Vado    Coordinate 43.663162 12.410138 
 
Cena conviviale alla Dodicesima Taverna, se il tempo lo consente, nella antistante Piazza del Duomo, sotto 
la torre del Palazzo della Ragione.   
Domenica 5 luglio – mattino 
 
Visita guidata della Domus Romana (vicina a dove siamo con i camper) e della città: 
Per Sant’Angelo in Vado a seguito delle nuove norme post covid è possibile entrare alla domus in gruppi da 
10 persone mentre per San Filippo e Santa Caterina i gruppi devono essere da 5. Qui consiglierei la visita 
del borgo tutti assieme e poi la visita della Domus dividendoci in due sottogruppi. Le due Chiese sono una di 
fronte l’altra per cui dando la spiegazione esternamente (di fronte gli ingressi) poi il gruppo dividendosi potrà 
visitarle entrambe.  

 
 
Pranzo  e trasferimento a Lamoli 
Coordinate 43.625380 12.259048 (da verificare) 
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Nel piccolo borgo di Lamoli di Borgopace, tutto ruota intorno alla splendida Abbazia Benedettina di san 
Michele Arcangelo costruita nel lontano VII secolo e che si mostra nella sua “ultima” stesura romanica degli 
inizi del XI secolo. Qui centinaia di migliaia di persone confluivano perché era un importante tappa delle 
numerose vie di pellegrinaggio e la chiesa ha mantenuto memoria di questa attività. Oltre la chiesa sarà 
possibile visitare il Museo dei Colori Naturali che è stato allestito nello spazio del chiostro monasteriale 
dove sarà possibile conoscere l’argomento del mondo del colore prima dell’avvento della chimica. E’ l’unico 
museo al mondo che si è sviluppato intorno a questo argomento fortemente legato al territorio dell’Alta Valle 
del Metauro. 

 
Trasferimento a Gubbio passando per il valico di Bocca Trabaria, scenderemo a San Giustino, quindi un po' 
di E45 fino all’uscita per Gubbio dove ci fermeremo per il pernottamento all’area di sosta camper. 
Coordinate 43.351092 12.564589 
 
Lunedi 6 luglio – visita libera in mattinata 
 
Pranzo libero al sacco o nelle belle osterie. 
Pomeriggio visita Guidata della città di Gubbio. 
Nel tardo pomeriggio trasferimento a Genga per le Grotte di Frasassi. 

Parcheggio e sosta notturna Coordinate  43.403296, 12.976405 

 
Martedi 7 luglio – visita alle Grotte di Frasassi. 
 
La visita sarà con le guide delle grotte stesse ma non è obbligatoria.  
Pranzo al sacco o nel parco delle grotte e successiva visita alle terme.. 

 
Nel pomeriggio trasferimento ad Arcevia con visita libera al Borgo. 
 
Mercoledi 8 luglio – visita ai Castelli di Arcevia. 
 
I castelli di Arcevia sono 9 e utilizzeremo un BUS per noi per tutto il giorno. 
Quali castelli o grandi palazzi che visiteremo sono scelti dagli organizzatori. 
Il pranzo sarà al sacco o ……. 
In serata saremo alla Rocca Medioevale di Offagna. 

Troveremo un’Area Sosta Camper Via Martin Luter King, 1/E.   Coordinate 43.524095, 13.436705 
. 
Giovedi 9 luglio – visita alla Rocca di Offagna. 
Pranzo Libero. 
Al pomeriggio andremo all’Agriturismo il Mandorlo.  184 Via Varano, Ancona,  con pernottamento. 

Coordinate: 43.563542, 13.541334  

 
Venerdi 10 luglio – Al Mandorlo avremo la possibilità di fare anche la prima colazione. 
Ci spostiamo ad Ancona. 
Visiteremo con una guida la bella Città con i suoi monumenti, il Porto, Piazza del Plebiscito, ecc. 
Più avanti definiremo dove parcheggiare. 
Pranzo libero. 
In tardo pomeriggio partenza per Recanati in Area di Sosta. 
 
Sabato 11 luglio – In mattinata avremo la visita, con guida, della casa di Leopardi dopo il suo riallestimento 
e completo dei Giardini. 
Pranzo libero. 
Pomeriggio partenza per Abbadia di Fiastra con sosta nell’area di servizio.  
 
Domenica 12 luglio – ci spostiamo a Fiastra. 
La visita alla Grande Abazia vale lo spostamento. 
Faremo una visita completa e il pranzo probabilmente nel Giardino dell’Abbadia o nella Selva. 
Pomeriggio per giochi e saluti. 
 

Questo programma, con gli ultimi aggiornamenti, vi sarà riconsegnato il primo giorno che 
ci troviamo ad URBINO. 
       



Note: 
Quota di iscrizione Soci: € 20,00 per 1 camper e 2 persone.  
Per i NON soci  con tessera Federcampeggio la quota e di € 30,00. 
Quota di iscrizione per gli associati: Turit-Camperfree-Camperlife-Pleinair-Caravan e 

Camper-C.C.I.- Amici di Vacanzelandia-Vita in Camper – Gli Amici di C.O.L.- 

Camperpress-  è di di € 30,00. 

Quota di partecipazione  € 300,00 per 1 camper con 2 persone.  Ogni persona in più € 120,00 
Quota di partecipazione  € 170,00 per 1 camper con 1 persone.   
 
La quota comprende: pernottamenti in Aree Attrezzate o Campeggi come da programma. 
La quota comprende: Musei, Castelli e Fortezze, spostamenti con BUS come previsto da 
programma.. 
 
Non sono comprese le voci NON OBBLIGATORIA. 
 
E’ compresa una cena a Sant’Angelo in Vado e una all’Agriturismo il Mandorlo. 
 
APPARECCHIO CB OBBLIGATORIO E FUNZIONANTE !! 
 
Confermare con una semplice telefonata o risposta alla Mail.  

 
Termine ultimo per l’iscrizione 28 Giugno 2020. 
 
Visto la brevità tra la programmazione e la partenza non è richiesto nessun acconto.  

 
Partecipanti: min. 8 camper, max. 14 camper.  
 
Si possono avere variazioni di programma che sono sempre aggiornate sul Sito www.orsamaggiorecc.it. 
 
 L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, 
animali o cose.  
 
Organizzatori: Massimo Galli  cell. 339.4947438  e Mario Andreoni cell. 348.7009507  
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