
 
 

LE MARCHE DEL NORD 
DAL  04 AL 08 DICEMBRE 2021 

 
 

PROGRAMMA 
1° giorno: sabato 04 dicembre 2021 
Gradara 
Ritrovo dei partecipanti presso l’area sosta camper, nel tardo pomeriggio. 
2° giorno: domenica 05 dicembre 2021 
Gradara – Pesaro km 15 
Abbiamo a disposizione l’intera mattinata per poter visitare il bellissimo Castello e la Rocca demaniale con la guida 
locale. Proseguiamo poi liberamente con la visita del borgo che ha fatto da sfondo a Paolo e Francesca ed alla loro 
storia d’amore. Il castello di Gradara è una delle strutture meglio conservate in Italia. Al termine ci trasferiamo nella 
vicina città di Pesaro, dove una volta parcheggiati i camper, iniziamo la visita con guida della città resa famosa da 
Gioachino Rossini. Visitiamo la sua Casa-Museo per apprezzare uno spaccato di vita importante dell’artista 
attraverso ritratti, spartiti e cimeli. Passeggiamo poi per il centro storico e visitiamo la cattedrale con i suoi bellissimi 
mosaici. Pernottamento in area camper. 
3° giorno: lunedì 06 dicembre 2021 
Pesaro – Fano – Pergola km 60 
In mattinata ci trasferiamo a Fano, dove una volta parcheggiati i camper, incontriamo la guida ed iniziamo la visita.  
Scopriamo quella che un tempo fu la “Fanum Fortunae” dell’Impero Romano. Il nostro tour nella Città di Vitruvio 
parte dall’Arco d’Augusto, la porta di accesso alla città romana desiderio dell’Imperatore Augusto nel 9 d.C. Qui ci 
troviamo nel cuore della romanità e dall’alto dei giardini del Pincio, attentamente recuperati, è possibile ammirare 
l’Arco d’Augusto in tutto il suo splendore. Continuiamo la nostra visita poi verso le Mura Augustee anch’esse 
realizzate nell’ambito dell’importante progetto di monumentalizzazione della città di epoca augustea e che oggi si 
conservano per circa due terzi del percorso originario. 
Al termine della visita partiamo in direzione di Pergola, arrivo e sistemazione dei mezzi in area camper. 
Pernottamento. 
4° giorno: martedì 07 dicembre 2021 
Pergola – Monastero di Fonte Avellana - Acqualagna km 45 
Mattinata dedicata alla cittadina di Pergola, per la visita dei famosissimi Bronzi Dorati, l'unico gruppo statuario 
equestre di bronzo dorato (composto da due cavalieri, due cavalli e due donne in piedi) giunto dall'età romana ai 
nostri giorni. Nel pomeriggio ci spostiamo a Fonte Avellana per la visita al monastero benedettino/camaldolese. 
Incastonato tra le pendici del Catria, il Monastero di Fonte Avellana è un luogo mistico e suggestivo, immerso nel 
silenzio del secolare bosco, ricco di bellezza e sobrietà naturalistica. E’ una preziosa teca di spiritualità, tradizioni e 
cultura. 
Al termine della visita guidata ci spostiamo ad Acqualagna, famoso per una delle eccellenze del Belpaese: il Tartufo. 
Cena tipica in agriturismo, a base di tartufo, e pernottamento. 
 
5° giorno: mercoledì 08 dicembre 2021 
Acqualagna - Urbino. Km 20 
Di prima mattina ci spostiamo a Urbino, incontro con la guida e visita della città. Urbino, città dalla storia millenaria 
dove si respira il Rinascimento e il futuro delle generazioni, grazie alla sua dinamica università. Casa di artisti, 
scienziati, matematici e uomini di lettere, scopriamo la città di Raffaello e del suo centro storico, patrimonio 



mondiale dell’Unesco dal 1998. Visitiamo il Palazzo Ducale uno dei più interessanti esempi architettonici ed artistici 
dell’intero Rinascimento italiano. 
 
Il palazzo, caratteristico per la facciata con i suoi torricini, è sede della Galleria Nazionale delle Marche, che conserva 
una delle più belle ed importanti collezioni d’arte del Rinascimento italiano. 
Sono presenti splendide opere di artisti quali Raffaello, Piero della Francesca, Paolo Uccello, Tiziano e Melozzo da 
Forlì. Tra le stanze del palazzo, si cela un luogo meraviglioso e privato, dove Federico era solito passare del tempo: lo 
studiolo del duca che custodisce pregevoli stucchi sulla volta ed è rivestito nella fascia inferiore di legni intarsiati da 
Baccio Pontelli su disegni di Sandro Botticelli, Francesco di Giorgio Martini e Donato Bramante. 
Rientro ai camper. 
Ore 13.00 aperitivo offerto, ai partecipanti, dal Camper Club Italiano. 
Saluti e fine del raduno. 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
Quota di partecipazione EURO 170 a persona  
Quota di partecipazione EURO 60 da11 a 18 anni 
Quota di partecipazione per bambini sotto gli 11 anni solo costo ristorante   
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE  

Per procedere all’iscrizione si deve inviare:  
una mail a raduni@camperclubitaliano.it con la scheda di iscrizione compilata,  
Con i nominativi di tutti i partecipanti, targa del camper  
Copia del bonifico di acconto di euro 60,00 a persona, e iscrizione al Club.  
Per info telefonare al 051.03.94.200 dalle 9 alle 13 dal lunedì a venerdì 
 
PAGAMENTI  

Primo versamento: Euro 60,00 a persona all’atto dell’iscrizione  
saldo, direttamente all’arrivo. 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  
Ingresso e visita guidata al Castello ed alla Rocca Demaniale di Gradara 
Mezza giornata di visita guidata a piedi di Pesaro 
Ingresso Casa-Museo di G. Rossini ed ingresso Palazzo Mosca a Pesaro 
Mezza giornata di visita guidata a piedi a Fano 
Ingresso al museo dei bronzi dorati a Pergola 
Ingresso e visita guidata al monastero di Fonte Avellana 
Cena tipica in Agriturismo nei pressi di Acqualagna (bevande incluse) 
1 pernottamento in Agriturismo nei pressi di Acqualagna 
Visita guidata di mezza giornata a piedi a Urbino 
Ingresso al palazzo ducale di Urbino 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:  
Eventuali costi per le aree di sosta 
Eventuali parcheggi utilizzati durante le visite delle città 
I biglietti per poter fotografare o video riprendere nei siti archeologici e nei musei  
I viveri ed i pasti  
Carburante per i veicoli  
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere  
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende”  
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli  
Escursione con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nella “quota comprende”  
Tutto ciò che non è riportato nella “quota comprende” 

POTRANNO PARTECIPARE TUTTI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DEL GREEN PASS  

mailto:raduni@camperclubitaliano.it


 
Scheda d’Iscrizione: LE MARCHE DEL NORD   
 
Capoequipaggio  
Cognome_____________________________________ Nome______________________________________  
Via______________________________________________________________________________n.______  
CAP_________ Città_____________________________________________________________ Prov.______  
Tel._____________________________ Cell.__________________________  
E-mail___________________________________________________________________________________  
Dati del Veicolo  
Targa__________________________________ Marca della meccanica_______________________________  
Altezza__________________________ Lunghezza_______________________ Larghezza_______________  
Componenti dell’equipaggio  
Cognome_____________________________________ Nome______________________________________  
Cognome_____________________________________ Nome______________________________________  
Cognome_____________________________________ Nome______________________________________  
Cognome_____________________________________ Nome______________________________________  
Firma del capo equipaggio______________________________________________ data _________  
Per il versamento dell’anticipo quota di partecipazione di Euro 60,00 a persona  
Indicare come causale: 4/8 dicembre Marche 
Il versamento deve essere effettuato a mezzo bonifico a favore di:  
Camper Club Italiano  
IBAN IT63O0538702405000035027868  (Il quinto carattere è la lettera “O” di Otranto, quella seguente è il numero 

Zero e anche gli altri tondi sono il numero Zero)  

BPER BANCA  

 

 

 

 


