PROPOSTA VISITE GUIDATE E ATTIVITA’ DIDATTICHE
URBINO _ GRADARA _ PIOBBICO _ SAN LEO
A.s. 2019-2020

URBINO
Itinerari per la mezza giornata:

n. A1 – URBINO “UNA CITTA’ IN FORMA DI PALAZZO” (hd)
Itinerario alla scoperta del Palazzo Ducale, esempio per eccellenza della corte rinascimentale, con gli appartamenti
del piano nobile, i sotterranei e i capolavori della Galleria Nazionale delle Marche (opere per esempio di Piero della
Francesca, Raffaello, la “Città Ideale”, ecc). Visita del centro storico di Urbino, i caratteristici vicoli e le piole, il
quartiere medievale e rinascimentale.
Quota di partecipazione € 4,00 a studente per gruppi composti da minimo 30 partecipanti*

n. A2 – URBINO E RAFFAELLO (hd)
Itinerario alla scoperta della corte urbinate e del “Divin Pittore”. Visita guidata del Palazzo Ducale, esempio per
eccellenza della corte rinascimentale, con gli appartamenti del piano nobile, i sotterranei e i capolavori della Galleria
Nazionale delle Marche, e della Casa Natale Raffaello Sanzio.
Quota di partecipazione € 5,00 a studente per gruppi composti da minimo 30 partecipanti*

*Dal 3 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020
in occasione della Mostra “Raffaello

e gli amici di Urbino”

n. A2/A – MOSTRA“RAFFAELLO E GLI AMICI DI URBINO”
mostra, Palazzo Ducale, Galleria Naz. Marche

n. A2/B – URBINO E RAFFAELLO:
mostra, Palazzo Ducale, Galleria Naz. Marche, Casa Raffaello

n. A2/C – RAFFAELLO IL PITTORE DELLA DOLCEZZA (con attività didattica)
mostra, Palazzo Ducale, Galleria Naz. Marche e attività didattica
Quota di partecipazione per attività A2/A – A2/B – A2/C: richiedi preventivo
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n. A3 – URBINO E PIERO DELLA FRANCESCA (hd)
Itinerario alla scoperta di quei luoghi che ispirarono Piero della Francesca e sono legati al capolavoro La
Flagellazione di Cristo, conservato nella Galleria Nazionale delle Marche ospitata all’interno del Palazzo Ducale.
L’attività prevede la visita guidata del Palazzo Ducale e della Galleria Nazionale delle Marche e del centro storico,
con il quartiere medievale e rinascimentale, i caratteristici vicoli e le piole, e dell’Oratorio di San Giovanni.
Quota di partecipazione € 5,00 a studente per gruppi composti da minimo 30 partecipanti*

n. A4 – ALLA CORTE DEI MONTEFELTRO – con attività didattica (hd)
L’itinerario è volto a conoscere in maniera approfondita la residenza dei Duchi di Urbino, quel Palazzo Ducale
definito da Baldassare Castiglione una città in forma di palazzo nel Libro del Cortigiano. Attraverso la visita guidata
del Palazzo Ducale (piano nobile e i sotterranei) e l’analisi dell’architettura e delle opere d’arte conservate nella
Galleria Nazionale delle Marche, si arriva alla conoscenza della Corte Rinascimentale, centro del potere culturale e
politico di un principe, luogo di artisti e letterati.
Quota di partecipazione € 5,00 a studente per gruppi composti da minimo 30 partecipanti*

n. A5 – SCOPRIAMO URBINO – con attività didattica (hd)
Un itinerario didattico che permetterà di scoprire la città di Urbino, patrimonio UNESCO e capitale del Rinascimento,
e dei luoghi più significativi, attraverso la visita guidata del Palazzo Ducale, piano nobile e sotterranei, della Galleria
Nazionale delle Marche e del centro storico, con il quartiere medievale e rinascimentale.
Quota di partecipazione € 5,00 a studente per gruppi composti da minimo 30 partecipanti *

Itinerari per l’intera giornata:

n. A6 - URBINO CAPITALE DEL RINASCIMENTO (fd)
L’itinerario prevede la visita guidata del centro storico, quartiere medievale e rinascimentale, del Palazzo Ducale
(degli appartamenti del piano nobile e dei sotterranei), della Galleria Nazionale delle Marche, Casa Raffaello,
Oratorio di San Giovanni Battista, Oratorio di San Giuseppe.
Quota di partecipazione € 12,00 a studente per gruppi composti da minimo 30 partecipanti *
NB: su richiesta è possibile inserire una attività didattica (n. A3 / n. A4) modificando il programma sopra indicato. In questo caso
prendere accordi con l’organizzazione.

n. A7 – URBAN TREK: URBINO E I LUOGHI DI RAFFAELLO (fd)
L’itinerario prevede una suggestiva passeggiata con visita guidata del centro storico, Patrimonio UNESCO, tra vicoli,
piole, chiese e palazzi, alla scoperta degli angoli più incantevoli e affascinati della città ducale, alla ricerca delle
testimonianze della presenza di Raffaello in città, con ingresso a Palazzo Ducale e Galleria Nazionale delle Marche
dove sono custodite opere di Raffello e i capolavori del Rinascimento, Casa Natale Raffaello, Oratorio San Giovanni
Battista e Chiesa di San Francesco
Quota di partecipazione: € 11,00 a studente per gruppi composti da minimo 30 partecipanti*
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n. A8 - URBINO: LA CORTE E IL MONDO DELLE PIANTE (fd)
L’itinerario prevede la visita guidata alla scoperta del Palazzo Ducale e Galleria Nazionale delle Marche. Esempio
per eccellenza della corte rinascimentale, con gli appartamenti del piano nobile, i sotterranei e i capolavori di Piero
Della Francesca, Raffaello, La Citta Ideale, ecc, e visita del centro storico, i caratteristici vicoli e le piole, il quartiere
medievale e rinascimentale e dell’Orto Botanico, un “museo vivente” con i suoi 2200 mq tra aiuole e terrazzamenti,
per conoscere ed apprezzare il patrimonio botanico (consigliato da marzo ad ottobre)
Quota di partecipazione: richiedi preventivo

n. A9 - URBINO: IL DUCA E IL RINASCIMENTO SCIENTIFICO-MATEMATICO (fd)
con attività di approfondimento
Alla scoperta di Urbino, Capitale del Rinascimento matematico, grazie alla visita guidata del centro storico, quartiere
medievale e rinascimentale, del Palazzo Ducale (appartamenti del piano nobile e sotterranei), del centro storico, e
della Casa Natale di Raffaello, e all’approfondimento sullo studiolo del Duca Federico nella realtà virtuale
Quota di partecipazione: richiedi preventivo (NB Da riverificare al momento della prenotazione i giorni e gli orari disponibili)

n. A10 – TRA MEDIOEVO E RINASCIMENTO: GRADARA E URBINO (fd)
Dal medioevo al rinascimento, le due capitali a confronto: a Gradara con la visita guidata del borgo medievale e
Rocca Malatestiana, a Urbino con la visita guidata del centro storico, quartiere medievale e quartiere
rinascimentale e del Palazzo Ducale con la Galleria Nazionale delle Marche.
(N.B. l’itinerario può essere invertito: Urbino e Gradara)
Quota di partecipazione € 8,00 a studente per gruppi composti da minimo 30 partecipanti*

n. A11 – TERRA DI NOBILI CASATE: MONTEFELTRO E BRANCALEONI (fd)
Un itinerario che permetterà di conoscere i luoghi delle nobili casate dei Montefeltro e dei Brancaleoni, con la
visita guidata di Urbino, centro storico, quartiere medievale e rinascimentale, Palazzo Ducale con la Galleria
Nazionale delle Marche e la visita guidata del Castello Brancaleoni di Piobbico, appartamenti nobili e tutte le
sezioni museali, e del borgo medievale (N.B. l’itinerario può essere invertito: Urbino-Piobbico o Piobbico-Urbino))
Quota di partecipazione € 10,00 a studente per gruppi composti da minimo 30 partecipanti*

n. A12 – IL PALAZZO E LA FORTEZZA: URBINO E SAN LEO
Visita guidata di Urbino, centro storico e Palazzo Ducale con la Galleria Nazionale delle Marche, e di San Leo con la
fortezza, il borgo antico, il duomo e la pieve
Quota di partecipazione € 13,00 a studente per gruppi composti da minimo 30 partecipanti*

Informazioni:
Prenotazione ingresso Palazzo Ducale di Urbino € 1,00 a partecipante (studenti e insegnanti,) e prenotazione ingresso Rocca di
Gradara € 1,00 a partecipante (studenti e insegnanti); la prenotazione degli ingressi è facoltativa ma fortemente consigliata nei
periodi di maggiore affluenza.
Il costo di partecipazione si intende per un numero di minimo 30 paganti effettivi
Per gruppi con meno di 30 paganti prendere accordi con l’organizzazione info@guideturisticheurbino.it
Il costo comprende visita guidata, biglietti di ingresso dove previsto ed eventuale materiale per l’attività didattica
Il costo si intende per ogni guida turistica impegnata Insegnanti gratuiti –
Pagamento in contanti il giorno della visita.
Gli itinerari possono essere adattati alle diverse esigenze del gruppo
La conferma dell’itinerario è soggetta a verifica disponibilità.
A cura di: Dott.ssa Daniela Rossi _ cell. 333.3886193 _ info@guideturisticheurbino.it _ www.guideturisticheurbino.it

PROPOSTA VISITE GUIDATE E ATTIVITA’ DIDATTICHE
URBINO _ GRADARA _ PIOBBICO _ SAN LEO
A.s. 2019-2020

GRADARA
Itinerari per la mezza giornata:

n. B1 - GRADARA CAPITALE DEL MEDIOEVO (hd)
Visita del Castello di Gradara, con il borgo fortificato e ingresso alla Rocca Malatestiana, teatro del tragico amore di
Paolo e Francesca (V Canto, Divina Commedia)
Quota di partecipazione : richiedi preventivo

n. B2 – GRADARA: IL CASTELLO E LE SUE MURA (hd)
Visita del Castello di Gradara, del borgo fortificato (con ingresso alla Rocca) e ingresso ai camminamenti di ronda
(passeggiata sulle torri, la cinta muraria)
Quota di partecipazione : richiedi preventivo

n. B3 – GRADARA: “SCOPRI IL CASTELLO” con attività didattica (hd)
Visita guidata del borgo medievale, attraversando i vicoli e la doppia cinta muraria, sotto le torri e ingresso alla
Rocca, per scoprire le strutture difensive e gli ambienti di corte, e attività didattica
Quota di partecipazione : richiedi preventivo

n. B4 – GRADARA: “IL CASTELLO DI PAOLO E FRANCESCA” con attività didattica (hd)
Visita guidata del borgo medievale, attraversando i vicoli e la doppia cinta muraria, sotto le torri e ingresso alla
Rocca Malatestiana, la Camera di Francesca teatro del tragico amore dei due amanti e lettura del V Canto Inferno
Divina Commedia, e attività didattica
Quota di partecipazione : richiedi preventivo

Itinerari per la giornata intera:

n. B5 - TRA MEDIOEVO E RINASCIMENTO: GRADARA E URBINO (fd)
Dal medioevo al rinascimento, le due capitali a confronto: a Gradara con la visita guidata del borgo medievale e
Rocca Malatestiana, a Urbino con la visita guidata del centro storico, quartiere medievale e quartiere
rinascimentale e del Palazzo Ducale con la Galleria Nazionale delle Marche. (l’itinerario può essere invertito:
Urbino e Gradara
Quota di partecipazione : richiedi preventivo

n. B6 – LE ROCCHE TRA MARCHE E ROMAGNA: GRADARA E SAN LEO (fd)
Visita guidata a Gradara, borgo medievale e Rocca, e a San Leo, la Fortezza, il borgo antico, la pieve e il duomo
Quota di partecipazione : richiedi preventivo
Informazioni: Prenotazione ingresso Rocca di Gradara € 1,00 a partecipante (studenti e insegnanti); prenotazione ingresso Palazzo Ducale
Urbino € 1,00 a partecipante (studenti e insegnanti), facoltativa ma fortemente consigliata nei periodi di maggiore affluenza – Il costo di
partecipazione si intende per un numero di minimo 30 paganti effettivi, per gruppi inferiori prendere accordi con l’organizzazione - Il costo
comprende visita guidata, biglietti di ingresso dove previsto ed eventuale materiale per l’attività didattica - Il costo si intende per ogni guida
turistica impegnata - Studenti diversamente abili quota di partecipazione gratuita. Insegnanti gratuiti. Pagamento in contanti il giorno della
visita - Gli itinerari possono essere adattati alle diverse esigenze del gruppo - La conferma dell’itinerario è soggetta a verifica disponibilità.
*** Disposizioni per l’accesso alla Rocca di Gradara (PU) per esigenze di servizio e di sicurezza: sono ammessi gruppi composti da un massimo di 20 persone;
nei periodi di massima affluenza, la durata delle visite alle sale del piano nobile non dovrà superare i 20 minuti..
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IL CASTELLO BRANCALEONI
e il borgo medievale di PIOBBICO

Itinerari per la mezza giornata:

n. C1 – IL CASTELLO E IL BORGO MEDIEVALE (hd)
Visita guidata del borgo medievale e del Castello Brancaleoni di Piobbico, imponente costruzione medievalerinascimentale, articolata attorno a tre cortili interni, l’appartamento del Leon D’Oro, la Camera Greca e Romana,
gli stucchi e gli affreschi, le sezioni museali: antichi mestieri, ceramica, archeologia, ornitologia e speleologia
Quota di partecipazione € 6,00 a studente per gruppi composti da minimo 30 partecipanti

n. C2 – “CACCIA AL TESORO ARTISTICO” Visita, scopri, gioca! Novita’
Attività didattica e ludica con visita, scoperta e gioco nel borgo medievale e nel castello Brancaleoni
Quota di partecipazione € 8,00 a studente per gruppi composti da minimo 30 partecipanti

n. C3 – IL CASTELLO E IL SENTIERO DEI FOLLETTI (hd)
Visita guidata del borgo medievale e del Castello Brancaleoni di Piobbico, imponente costruzione medievalerinascimentale, articolata attorno a tre cortili interni, l’appartamento del Leon D’Oro, la Camera Greca e Romana,
gli stucchi e gli affreschi, le sezioni museali: antichi mestieri, ceramica, archeologia, ornitologia e speleologia
e passeggiata panoramica “Il sentiero dei Folletti”
Quota di partecipazione € 7,00 a studente per gruppi composti da minimo 30 partecipanti

Itinerari per la giornata intera:

n. C4 – TERRA DI NOBILI CASATE: MONTEFELTRO E BRANCALEONI (fd)
Un itinerario che permetterà di conoscere i luoghi delle nobili casate dei Montefeltro e dei Brancaleoni, con la visita
guidata di Urbino, centro storico, quartiere medievale e rinascimentale, Palazzo Ducale con la Galleria Nazionale
delle Marche e la visita guidata del Castello Brancaleoni di Piobbico, appartamenti nobili e tutte le sezioni museali,
e del borgo medievale
Quota di partecipazione € 10,00 a studente per gruppi composti da minimo 30 partecipanti
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n. C5 – DA CASTELLO A PALAZZO: PIOBBICO E URBINO (fd) con attività didattica
Visita guidata al Castello Brancaleoni di Piobbico con attività didattica e visita guidata a Urbino, Palazzo Ducale e
centro storico - (o viceversa Urbino-Piobbico)
Quota di partecipazione € 11,00 a studente per gruppi composti da minimo 30 partecipanti

n. C6 – BORGHI E CASTELLI TRA MARCHE E ROMAGNA: PIOBBICO E SAN LEO (fd)
Visita guidata al Castello Brancaleoni di Piobbico e al borgo medievale + visita guidata alla Fortezza e al borgo di
San Leo, con il duomo e la pieve.
Quota di partecipazione € 15,00 a studente, per gruppi composti da minimo 30 partecipanti

n. C7 – IL CASTELLO E IL P.A.R.C.O.
Visita guidata al Castello Brancaleoni e borgo medievale di Piobbico e visita guidata itinerario faunistico
ornitologico con possibilità di laboratori e attività ricreative
Quota di partecipazione:
€ 6,00 a studente per gruppi composti da minimo 30 partecipanti
Oppure € 8,00 con itinerario C2 “Caccia al Tesoro Artistico” a studente per gruppi composti da minimo 30 partecipanti
+ € 3,00 a studente per visita guidata al P.A.R.C.O. oppure + € 5,00 a studente per visita guidata al P.A.R.C.O. e laboratorio

n. C8 - IL CASTELLO BRANCALEONI E TREKKING NATURALISTICO (fd)
Visita guidata al Castello Brancaleoni e trekking naturalistico alla scoperta dei segreti della splendida natura, flora
e fauna dell’Appennino umbro-marchigiano.
Quota di partecipazione € 6,00 a studente per gruppi composti da minimo 30 partecipanti per la visita guidata
+ quota per guida naturalistica (richiedi preventivo)

Informazioni: Prenotazione ingresso Rocca di Gradara € 1,00 a partecipante (studenti e insegnanti), prenotazione ingresso Palazzo Ducale
Urbino € 1,00 a partecipante, facoltativa ma fortemente consigliata nei periodi di maggiore affluenza - Il costo di partecipazione si intende
per un numero di minimo 30 paganti, per gruppi inferiori prendere accordi con l’organizzazione - Il costo comprende visita guidata, biglietti
di ingresso dove previsto, materiale per attività didattica - Il costo si intende per ogni guida turistica impegnata - Studenti diversamente abili
quota di partecipazione gratuita. Insegnanti gratuiti. Pagamento in contanti il giorno della visita - Gli itinerari possono essere adattati alle
diverse esigenze del gruppo – La conferma dell’itinerario è soggetta a verifica disponibilità.
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SAN LEO
Itinerari per la mezza giornata:

n. D1 – SAN LEO CITTA’ FORTEZZA (hd)
Visita guidata della fortezza, del borgo medievale, della Pieve e del Duomo
Quota di partecipazione € 9,00 a studente per gruppi composti da minimo 30 partecipanti

n. D2 – SAN LEO: L’INESPUGNABILE FORTEZZA (hd) con attività didattica
Visita guidata alla Fortezza e al borgo medievale con la Pieve, il Duomo e la Torre e attività ludico-didattica per
permettere ai ragazzi di rielaborare e fare proprie le conoscenze apprese, in modo semplice e divertente, in modo
da conoscere le principali testimonianze architettoniche di San Leo e favorire un confronto tra passato e presente
analizzando le costruzioni medievali e rinascimentali leontine tra Marche e Romagna.
Quota di partecipazione € 10,00 a studente per gruppi composti da minimo 30 partecipanti

Itinerari per la giornata intera:

n. D3 - LE ROCCHE TRA MARCHE E ROMAGNA: GRADARA E SAN LEO (fd)
Visita guidata a Gradara, borgo medievale e Rocca, e a San Leo, con la Fortezza, il borgo antico, la pieve e il
duomo
Quota di partecipazione € 13,00 a studente per gruppi composti da minimo 30 partecipanti

n. D4 - IL PALAZZO E LA FORTEZZA: URBINO E SAN LEO
Visita guidata di Urbino, centro storico e Palazzo Ducale con la Galleria Nazionale delle Marche, e di San Leo con la
fortezza, il borgo antico, il duomo e la pieve
Quota di partecipazione € 13.00 a studente, per gruppi composti da minimo 30 partecipanti

n. D5 - BORGHI E CASTELLI TRA MARCHE E ROMAGNA: PIOBBICO E SAN LEO (fd)
Visita guidata al Castello Brancaleoni di Piobbico e al borgo medievale + visita guidata alla Fortezza e al borgo di
San Leo
Quota di partecipazione € 15,00 a studente, per gruppi composti da minimo 30 partecipanti

Informazioni: Prenotazione ingresso Rocca di Gradara € 1,00 a partecipante (studenti e insegnanti), Palazzo Ducale Urbino € 1,00 a
partecipante, facoltativa ma fortemente consigliata nei periodi di maggiore affluenza - Il costo di partecipazione si intende per un numero
di minimo 30 paganti, per gruppi inferiori prendere accordi con l’organizzazione - Il costo comprende visita guidata e biglietti di ingresso dove
previsto - Il costo si intende per ogni guida turistica impegnata - Studenti diversamente abili quota di partecipazione gratuita. Insegnanti
gratuiti. Pagamento in contanti il giorno della visita - Gli itinerari possono essere adattati alle diverse esigenze del gruppo - La conferma
dell’itinerario è soggetta a verifica disponibilità.
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RIEPILOGO INFORMAZIONI:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

I costi di partecipazione indicati sono comprensivi di visita guidata, biglietti di ingresso dove previsti e
materiale in caso di attività didattica;
I costi di partecipazione indicati si riferiscono ad un gruppo composto da minimo 30 paganti effettivi per
ogni guida turistica impegnata;
Per gruppi costituiti da meno di 30 paganti effettivi prendere accordi con l’organizzazione;
Studenti diversamente abili hanno visita guidata e ingressi gratuiti, pagano solo l’eventuale prenotazione
degli ingressi;
Prenotazione ingresso Palazzo Ducale di Urbino € 1,00 a partecipante (per studenti e insegnanti) facoltativa,
ma fortemente consigliata nei periodi di massima affluenza;
Prenotazione ingresso Rocca di Gradara € 1,00 a partecipante (per studenti e insegnanti) facoltativa ma
fortemente consigliata nei periodi di massima affluenza;
Bus navetta a San Leo dal parcheggio dei bus alla fortezza € 1,00 a persona (facoltativo)
Gli insegnanti hanno visita guidata e biglietti di ingresso gratuiti, eventualmente pagano solo € 1,00 a
insegnante per il diritto di prenotazione al Palazzo Ducale di Urbino e € 1,00 a insegnante per diritto di
prenotazione ingresso alla Rocca di Gradara. A Casa Raffaello in Urbino è previsto un insegnante gratuito
ogni 20 studenti paganti;
È obbligatorio presentare in biglietteria a Palazzo Ducale di Urbino e alla Rocca di Gradara un elenco dei
partecipanti (studenti e insegnanti) su carta intestata della direzione didattica;
Hd= mezza giornata / fd= giornata intera
Modalità di pagamento: pagamento diretto il giorno della visita o bonifico anticipato almeno 7 gg prima
dell’erogazione del servizio, oppure accordi diretti in fase di prenotazione. In caso di pagamento con
bonifico non è previsto il rimborso in caso di assenze;
I costi di partecipazione indicati potrebbero subire delle variazioni qualora subentrasse la variazione del
costo dei biglietti di ingresso, ecc…
IMPORTANTE: Per ogni percorso va verificata la disponibilità.

Urbino, lì 31 agosto 2019

________________________
Per ulteriori informazioni o chiarimenti :
Dott.ssa DANIELA ROSSI _ cell. 333.3886193 _ info@guideturisticheurbino.it
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MODULO PRENOTAZIONE
Si prega di compilare la presente scheda, controllare la correttezza dei dati,
e rispedirla via fax al numero 0722 99120 o e-mail a info@guideturisticheurbino.it

Nome Scuola __________________________________________________________________________
Città: ____________________________________________________ Prov. ______________________
Tel/Fax della scuola ____________________________________________________________________
E-mail della scuola______________________________________________________________________
Nome referente organizzazione uscite didattiche: ____________________________________________
Cellulare del referente organizzazione uscite didattiche: _______________________________________
E-mail del referente organizzazione uscite___________________________________________________
Città scelta per la visita __________________________________________________________________
itinerario scelto ________________________________________________________________________
Giorno e data della visita ________________________________________________________________
Orario di inizio visita ____________________________________________________________________
Luogo di incontro ______________________________________________________________________
Nome e cellulare dell’accompagnatore_____________________________________________________
Totale studenti n. __________ + insegnanti n.__________
Costo ________________________________________________________________________________
SUPPLEMENTO RICHIESTO
o Prenotazione ingresso Palazzo Ducale Urbino
o Prenotazione ingresso Rocca di Gradara

SI
SI

NO
NO

(al costo di € 1.00 a persona per ogni struttura, studenti e insegnanti, da pagare sul posto, consigliato a marzo, aprile e maggio)

TIPO DI PAGAMENTO:
 In contanti il giorno dell’erogazione del servizio
 Bonifico bancario anticipato (almeno 7 giorni prima dell'erogazione del servizio, in caso di assenze non è
previsto il rimborso)

Note: ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

DATA ...............................................

✓

FIRMA ......................................................

Presentarsi con elenco dei partecipanti su carta intestata della Direzione Didattica.

✓ Comunicare eventuale presenza di adulti (es. genitori) che accompagnano il gruppo: questi pagano visita guidata e
ingressi (gli insegnanti accompagnatori sono gratuiti)
A cura di: Dott.ssa Daniela Rossi _ cell. 333.3886193 _ info@guideturisticheurbino.it _ www.guideturisticheurbino.it

