Trekking d'Arte e Natura nel Montefeltro
I PAESAGGI DEL RINASCIMENTO DI
PIERO DELLA FRANCESCA
Benvenuti nel museo a cielo aperto a cavallo tra Marche e Romagna 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 del fiume Marecchia e del Metauro e circondati da sinuose
colline. 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.

PROGRAMMA DETTAGLIATO
n 1° giorno – Ritrovo Ponte Santa Maria Maddalena. Itinerario sulle creste dei

1° TURNO – 19/25 maggio
Iscrizioni entro il 15 aprile
Quota di partecipazione < 10 iscritti €
Quota di partecipazione > 10 iscritti €

Viaggio confermato con minimo sei paganti
2° TURNO – 8/14 settembre
Iscrizioni entro il 15 aprile

Monti Tausano. Lungo questa panoramica dorsale che sfuma verso il mare

Quota di partecipazione < 10 iscritti €

Adriatico e domina tutta la Valmarecchia incontremo i paesaggi che fanno da

Quota di partecipazione > 10 iscritti €

sfondo ai dipinti di “San Gerolamo e un Devoto” e al ritratto di “Battista
Sforza”, contenuti nel “Dittico dei Duchi di Urbino”. Visita libera San Leo,
antica capitale del Montefeltro e borgo perfettamente conservato legato alla figura
del celebre e misterioso alchimista Giuseppe Balsamo. Pernotto San Leo.
Difficoltà: E (escursionistico), durata 4 h, distanza 10 km, dislivello 450 m.

n 2° giorno – Interessante itinerario da San Leo fino al castello di Montecopiolo
che fu uno dei più potenti castelli del Montefeltro. Lo sfondo dell'affresco “La
Resurrezione” di Piero della Francesca è inquadrato in questa zone di confine
tra Marche e Romagna; è infatti possibile identificare Monte San Marco, il picco
che domina Villagrande di Montecopiolo. Pernotto nel paese.
Difficoltà: E (escursionistico), durata 4 h, distanza 10 km, dislivello 500 m.

n 3° giorno – Tracciato che passando per Monte Boaggine e toccata l'austera vetta
del Monte Carpegna (1401 m) giunge fino al borgo di Pennabilli, gioiello della

Viaggio confermato con minimo sei paganti

Valmarecchia. Dal Monte Boaggine che ospita i ruderi di un antico castello si
osserva, a volo d'uccello, il paesaggio della “Natività” di Piero Della Francesca
che si allunga dal Monte Montone fino ai colli di San Marino e il mare Adriatico.
Pernotto Pennabilli.
Difficoltà: E (escursionistico), durata 7 h, distanza 20 km, dislivello 500 m.

n 4° giorno – Itinerario guidato nel borgo di Pennabilli alla ricerca dei “Luoghi
dell'Anima” del poeta Tonino Guerra. La giornata prosegue con un facile tracciato
che ci condurrà fino al prezioso borgo di Petrella Guidi. Nel panorama che si
osserva da Petrella Guidi è possibile riconoscere gli stessi elementi del paesaggio
del dipinto “Battesimo di Cristo” di Piero Della Francesca. Spostamento in
minibus, pernotto Urbania.
Difficoltà: T (turistico), durata 2 h, distanza 5 km, dislivello 250 m.

n 5° giorno – Spostamento in minibus per il paese Peglio e inizio del tracciato che
ci condurrà fino alla Piana di San Silvestro che domina il fiume Metauro. Il
balcone panoramico di Peglio è il punto ideale per studiare il paesaggio del

LA QUOTA COMPRENDE:
Guida naturalistica professionista in
lingua italiano/inglese
Materiale di approfondimento sui luoghi
visitati in italiano/inglese
Sistemazione in hotel e agriturismi in
camera doppia, bagno esclusivo,
trattamento di pensione completa (pranzo
al sacco, colazione in struttura e cena con
menù completo)
Trasporti interni previsti dal programma
Servizio di trasporto bagaglio tra strutture
Copertura assicurativa per assistenza e
rimborso spese mediche
LA QUOTA NON COMPRENDE:

“Profilo di Federico” ritratto nel Dittico dei Duchi di Urbino. Alla conclusione

Trasporti fino alla località di partenza e

dell'itinerario saremo immersi nel paesaggio. dei celebri “Trionfi” che riprende il

dalla località di partenza a fine giro

terrazzo di località Pieve del Colle. Pernotto in agriturismo.

Extra di carattere personale

Difficoltà: T (turistico), durata 4 h, distanza 13 km, dislivello 200 m.

Tutto quanto non indicato alla voce “la
quota comprende”.

n 6° giorno – Spostamento in minibus e mattina dedicata alla visita libera di
Urbino. Trasporto alla località di partenza. Termine di nostri servizi.

Per maggiori informazioni:
Agenzia Viaggi Il Ponticello
Via Micaloro 6/A - 61122 Pesaro
Telefono/fax: +39 0721 482607
E-mail: info@ilponticello.net
http://www.ilponticello.net/

