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URBINO: SULLE TRACCE DI RAFFAELLO 

18 – 19 Gennaio 2020 

 

18.01.2020 Torino – Urbino 

Partenza da Corso Bolzano alle ore 6.00 in bus. Arrivo del gruppo ad Urbino in tarda mattinata, 

pranzo in ristorante tipico in città e pomeriggio dedicato alla visita del Palazzo Ducale, uno dei 

più importanti esempi di Rinascimento Italiano 

nella nostra penisola e oggi sede della Galleria 

Nazionale delle Marche. Successivamente 

visiteremo la mostra “Raffaello e gli amici di 

Urbino” dedicata a Raffaello Sanzio, il celebre 

artista rinascimentale che diede vita al 

“manierismo”, a 500 anni dalla morte 

Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

19.01.2020 Urbino – Torino  

Colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita della casa dove Raffaello passò la sua infanzia 

ed entrò in contatto con la bottega del Perugino.  

A termine della visita ci avvieremo verso gli Oratori di San Giovanni e San Giuseppe, 

quest’ultimo è sede dell'omonima 

confraternita, nata agli inizi del XVI secolo ad 

opera del padre francescano Gerolamo 

Recalchi da Verona, molto legata a questa 

confraternita fu la nobile famiglia degli Albani, 

in particolare Papa Clemente XI e il cardinale 

Annibale Albani, che contribuirono a renderla 

tra le più ricche di Urbino. 

Pranzo in ristorante e partenza per il rientro, 

arrivo a Torino in tarda serata. 

 

 

 

 

 
 



  Il Mondo in valigia di C&D Viaggi sas OUTgoing  

& Oneiros INcoming Piemonte 

Via Gianfrancesco RE, n.1 – 10146 Torino – Tel. +39 011-7732249/ Fax + 39 011-19792832  

Agenzia Viaggi e Tour Operator – P. Iva 07585620011 

Mail to : info@mondoinvaligia.it – Sito web: www.mondoinvaligia.it (OUTgoing – individuali e gruppi) 

Mail to: oneiros_viaggi@yahoo.it – Sito web: www.oneirosviaggi.it (INcoming Torino e Piemonte) 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA al pubblico: 
Minimo 15 paganti € 295.00  
Minimo 20 paganti € 255.00 
Minimo 25 paganti € 235.00 
 
Tassa di soggiorno € 1.50 a persona 
Supplemento singola € 30.00  
 

Tassa di soggiorno € 1.50 a persona 
 
 
La quota comprende: 
Viaggio in bus GT 
1 pernottamento in hotel 3* in mezza pensione (bevande incluse) 
2 pranzi 
Guida locale per le visite come da programma 
Ingressi come da programma 
Assicurazione medico –bagaglio 
 

La Quota non comprende:  
pasti non specificati nel programma, bevande, ingressi, facchinaggio, mance, tassa di soggiorno 
locale, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”  
 
TERMINE ISCRIZIONI ENTRO  12 DICEMBRE –  
ALL’ISCRIZIONE SI PREGA FORNIRE I DATI FISCALI COMPLETI PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA 
ELETTRONICA  
1° ACCONTO € 100,00 
 
Saldo un mese prima della partenza 
CON BONIFICO BANCARIO ALLA DATA DELL’ISCRIZIONE 
IBAN: IT87X0883301000000130107217 C & D. VIAGGI SAS 
 
 
Penali di annullamento:  

20% fino a 30 giorni lavorativi dalla partenza;  

30% fino a 20 giorni lavorativi dalla partenza;  

50% fino a 11 giorni lavorativi dalla partenza;  

75% fino a 3 giorni lavorativi prima della partenza;  

100% oltre tale termine. 

 


