
A.P.P.T.  - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PROFESSIONI 

TURISTICHE CONFCOMMERCIO DI PESARO e URBINO 

 “ Guide … Natalizie  nella provincia di Pesaro e Urbino “   

dal 1  dicembre  2012 al  6  gennaio 2013  

 Al fine di promuovere la professione di Guida Turi stica e nell’intento di valorizzare e far 
conoscere il patrimonio artistico del nostro territ orio a turisti e residenti, le guide turistiche- 
Confcommercio della Provincia di Pesaro e Urbino, i n occasione delle prossime festività propongono 
delle visite guidate nei centri storici più ricchi di arte e storia della nostra provincia.  

Ecco il calendario delle visite guidate :  

 
Sabato 1 dicembre  
MERCATELLO SUL METAURO   nell’ ambito dell’iniziativa “Golosi in Goletta”  visita al borgo medioevale  
dove il tempo non ha assolutamente intaccato la sua antica struttura. All’interno delle sue mura si celano 
opere d’arte preziosissime che avremo il piacere di scoprire insieme passeggiando attraverso i suoi vicoli e 
visitando la Chiesa di San Francesco. Appuntamento ore 17.oo in Piazza Garibaldi di fronte l’ufficio IAT, 
prenotazioni: Coop.  Il Cerchio 347.9782936. Visita guidata gratuita ** 
 
FANO DA SCOPRIRE   Piacevole passeggiata lungo le vie del centro alla ricerca delle radici storiche della 
città. Visita alla mostra “l’immagine del Paesaggio archeologico della via Flaminia” . Appuntamento  ore 
16.oo Arco d’Augusto. Info e prenotazioni: Manuela Palmucci  346.6701612 
 
URBINO    "Lungo le piole di Urbino", passeggiata nel centro storico, visita dell'oratorio di S. Giovanni, 
Duomo, Palazzo Ducale e degustazione finale di prodotti tipici. Appuntamento ore 10 e ore 15 a Piazza 
Borgo Mercatale.   Info e Prenotazioni:  Paolini Maria Maddalena cell.  334.3903146 
 

Domenica 2 dicembre  
URBINO    "Lungo le piole di Urbino", passeggiata nel centro storico, visita dell'oratorio di S. Giovanni, 
Duomo, Palazzo Ducale e degustazione finale di prodotti tipici. Appuntamento ore 10 e ore 15 a Piazza 
Borgo Mercatale.  Info e Prenotazioni:  Paolini Maria Maddalena cell.  334.3903146 
 

Domenica 9 dicembre  
SANT’ANGELO IN VADO   l’antica Tifernum Mataurense nasconde tesori inestimabili ancora inesplorati. La 
visita del complesso museale di Santa Maria extra muros, di uno dei contenitori più ricchi di storia, arte e 
cultura della nostra provincia, permetterà al visitatore di fare un Viaggio nella memoria di una città e del suo 
popolo. Appuntamento ore 16.00 Santa Maria extra muros, prenotazioni Coop. Il Cerchio 347.9782936 
Costo del biglietto di ingresso al museo €3,00.  Visita guidata gratuita** 
 

Sabato 15 dicembre  
FANO SOTTERRANEA  . L’intrigante itinerario condurrà il visitatore alla ricerca di una Fano di oltre duemila 
anni fa. Un percorso che si snoda tra i vicoli, i cunicoli, le gallerie sotterranee della città, alla scoperta di 
luoghi insoliti e suggestivi. Appuntamento ore 16.00 Arco d’Augusto. 
 Info e prenotazioni: Palmucci Manuela 346.6701612 
 
GRADARA   Il castello racchiude tra le sue mura le memorie di episodi e personaggi che hanno fatto la 
fortuna di Gradara tra Medioevo e Rinascimento. Storie di capitani valorosi e di gentildonne, di assedi e di 
sconfitte, di poeti e di sfortunati amanti, che scoprirete in questo affascinante viaggio nel passato.  
Ore 15.30 ingresso Rocca. Info e Prenotazioni:  Alegi Valeria  348.4927817  
 

Domenica 16 dicembre  
SASSOCORVARO  Visita della Rocca Ubaldinesca e del borgo di Sassocorvaro. Appuntamento ore 15.30, 
Piazza Battelli (davanti l'ingresso della Rocca Ubaldinesca).  
Info e prenotazioni: Fabio Fraternali 349.6530416. Visita guidata gratuita ** 
  



MONDAVIO Una rocca maestosa circondata da un suggestivo borgo medievale e un paesaggio 
lussureggiante fatto di verdi colline che si rincorrono fino al mare. Vieni a scoprire uno dei borghi più belli 
d’Italia. Ore  10.30 di fronte al municipio. Info e Prenotazioni:  Alegi Valeria 348.4927817 
 
FOSSOMBRONE "Venga a prendere un caffè da noi", passeggiata nel centro storico (Forum Shopping), 
visita alla Casa Museo "Quadreria Cesarini", degustazione. Appuntamento ore 15 in Piazza Dante Alighieri 
(piazzale delle corriere). Info e Prenotazioni:  Paolini Maria Maddalena cell.  334.3903146 
 

Venerdì 21 dicembre  
PESARO Visita guidata ai Musei Civici  (*)   Tema: “La Natività: dalla pittura alla ceramica”. Dal capolavoro 
del Bellini  alla ceramica istoriata di produzione locale del XVI secolo.  Appuntamento ore 16.00 Piazza del 
Popolo  lato Palazzo Ducale. Info e Prenotazioni:  Bacchielli Elena 333.2411068  
 

Domenica 23 dicembre  
FOSSOMBRONE "Venga a prendere un caffè da noi", passeggiata nel centro storico (Forum Shopping), 
visita alla Casa Museo "Quadreria Cesarini", degustazione. Appuntamento ore 15 in Piazza Dante Alighieri 
(piazzale delle corriere). Info e Prenotazioni:  Paolini Maria Maddalena cell.  334.3903146 
 

Mercoledì 26 dicembre  
PIOBBICO  visita del Castello Brancaleoni con l’Oratorio di San Carlo Borromeo, il Cortile d’Onore, 
l’Appartamento del “Leon d’Oro” e la collezione Abiti e gioielli di una nobile Casata. Al termine della visita, 
nel sottostante borgo medievale, si potrà partecipare alla XVIII edizione del Presepe Vivente di Piobbico. 
Appuntamento ore 15.oo ingresso Castello. Info e Prenotazioni: Rossi Daniela cell. 333.3886193 
 

Venerdì 28 dicembre  
PESARO Visita guidata ai Musei Civici (*) Tema: “La Natività: dalla pittura alla ceramica”. Dal capolavoro del 
Bellini  alla ceramica istoriata di produzione locale del XVI secolo.  Appuntamento ore 16.00 Piazza del 
Popolo  lato Palazzo Ducale. Info e Prenotazioni:  Bacchielli Elena 333.2411068  
 

Sabato  29 dicembre  
URBINO "A spasso tra i presepi", passeggiata nel centro storico lungo la "Via dei presepi", visita all'oratorio 
di S. Giuseppe e al Palazzo Ducale, degustazione finale di prodotti tipici. Appuntamento ore 15 a Mercatale. 
Info e Prenotazioni:  Paolini Maria Maddalena cell.  334.3903146 
 

Domenica 30 dicembre  
FOSSOMBRONE "Venga a prendere un caffè da noi", passeggiata nel centro storico (Forum Shopping), 
visita alla Casa Museo "Quadreria Cesarini", degustazione. Appuntamento ore 15 in Piazza Dante Alighieri 
(piazzale delle corriere). Info e Prenotazioni:  Paolini Maria Maddalena cell.  334.3903146 
 

Venerdì  4  gennaio - Domenica  6 gennaio   
URBANIA     Storie di Duchi e di mummie. Visita al Palazzo Ducale, con la sua variegata collezione di libri, 
stampe, dipinti, ceramiche ed oggetti d'arte, e la Cappella Cola, meglio nota come Chiesa della Mummie. 
Un'ottima occasione per parlare di muffe naturali, di Napoleone e di comuni mortali!  Appuntamento in piazza 
S. Cristoforo (di fronte al Teatro Bramante). Orari: venerdì ore 15:30 e domenica ore 11. 
 Info e Prenotazioni:  Agnese Piccardoni 348.7278906   
 
 
(*)  Al termine della visita ci sarà una degustazione di prodotti enogastronomici locali offerta dal centro In.pu.t 
di Pesaro, sito in Via Rossini 41. 
"Ogni itinerario potrà essere replicato in giornate e orari diversi da quelli indicati in calendario. S i 
prega di contattare le guide per maggiori informazi oni" .   

L’ ingresso al museo, dove previsto, si intende a pagamento  
Costo del servizio Guida  5 € / pax ( eccetto ** ) - da effettuarsi direttamente alla Guida  

    

  


