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UMBRIA e  

DAL 18 AL 20 GIUGNO 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

C.I. 047/W./EU 

Via Bari, 22 -00161 Roma 

Tel.06 – 44180 258 / 249 / 222 

E-mail: turismo@dlfroma.it 

E-mail: cultura@dlfroma.it 

Visita il nostro sito: www.dlfroma.it 

 

Quota di partecipazione € 275,00 
Supplemento singola € 30,00  
 Riduzione 3° letto Euro 10,00 

 

SULLE ORME DEL SOMMO POETA 
TRA ROMAGNA E MARCHE  
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
PRIMO GIORNO: Roma- Senigallia - Pesaro 

  Ritrovo dei partecipanti a Roma nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per 

Senigallia. Pranzo libero durante il percorso. Arrivo e visita guidata della città di Senigallia. Si 

leggono, infatti, nel canto XVI del Paradiso 

i versi in cui Dante Alighieri descrive la 

decadenza tardomedievale di Senigallia. 

Quel passaggio della Divina Commedia è il 

testo dell'epigrafe, incisa su una lastra di 

marmo, che si trova affissa proprio nelle 

mura adiacenti la Rocca Roveresca. Arrivo in 

hotel a Pesaro, sistemazione nelle camere 

riservate, cena e pernottamento. 

 
 
 

 
SECONDO GIORNO: Santarcangelo di Romagna – Mondaino 

 

 

Prima colazione in hotel e 

partenza per la visita guidata di 

Santarcangelo di Romagna 

(Inferno, Canto V). Tutti 

conoscono la tragedia dei due 

sfortunati Paolo e Francesca, 

molti pensano che la tragedia si 

sia consumata alla rocca di 

Gradara ma alcuni sostengono 

che si sia invece consumata nella 

prima rocca di Santarcangelo. 

Rientro in hotel per pranzo della 

tradizione dantesca. Nel 

pomeriggio visita di Mondaino 

in compagnia del prof. Angelo 

Chiaretti per la narrazione della 

divina commedia, tra letture di 

canti ed aneddoti. Degustazione finale di prodotti tipici del mulino. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

 



TERZO GIORNO: Urbino – Roma 

 Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Urbino (Purgatorio canto XVII) 

patrimonio mondiale dell'UNESCO, è universalmente riconosciuta come una delle capitali del 

Rinascimento italiano. In quei versi il poeta parla di un uomo, Guido da Montefeltro, a cui furbizia e 

forza valsero inaspettate vittorie, tra le quali la presa di Urbino, di cui fu signore per un breve periodo 

a partire dal 1292. Pranzo in ristorante. Partenza per il rientro a Roma. 

 
 

La quota comprende: 
  

Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati per tutti i trasferimenti e le 
escursioni in programma, sistemazione presso Hotel Caravelle o similare, trattamento 

di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo, pranzo in 
ristorante a Urbino, bevande ai pasti, tutte le visite guidate, accompagnatore, 

assicurazione medico bagaglio e Covid, annullamento senza penali fino a 20 giorni dalla 

partenza. 
 
 
 

La quota non comprende: 

 
eventuale tassa di soggiorno, ingressi dove previsti, mance e facchinaggio, 

assicurazione annullamento facoltativa Euro 20,00, tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 

 

Per info e prenotazioni: Segreteria DLF Tel. 06/44.180.210  
Turismo : 06/44180258/249 mail: turismo@dlfroma.it    

Cultura: Tel. 06/44.180.231 – 338.43.07.461 mail: cultura@dlfroma.it 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma è necessaria la tessera d’iscrizione 

Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta  

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 

 

 


