la GOLA del FURLO
URBANIA e FOSSOMBRONE

DOMENICA 30 Maggio 2021
Ore 06.30 partenza dalla sede,viaggio in bus GT con accompagnatore, ore 09.00 arrivo previsto
URBANIA conosciuta fino al 1636 con il nome di Casteldurante, cambiò la propria denominazione in quella
attuale in onore di papa Urbano VIII
Sotto i Della Rovere, successori dei Montefeltro nel Ducato di Urbino, l'antico signorile "palazzo dei
Brancaleoni" fu restaurato e ristrutturato e usato come soggiorno estivo e residenza di caccia. Solo l'ultimo duca
di Urbino, Francesco Maria II Della Rovere, visse in permanenza a Casteldurante trasferendovi la corte ducale,
La GOLA del FURLO è una gola creata dalla forza erosiva del fiume Candigliano, affluente del Metauro. Nei
millenni ha raggiunto una notevole profondità, che tuttavia attualmente non è più visibile a causa della diga,
costruita nel 1922, che ha ridotto l'impetuoso corso d'acqua a un placido lago. Prima di raggiungere la Riserva
Naturale Statale della Gola del Furlo, ove si sosterà presso il parco del centro visite per il pranzo libero, si
transiterà nei pressi dell'abbazia di San Vincenzo al Furlo un'abbazia benedettina della fine del X secolo.
Nel pomeriggio sosta per una passeggiata a FOSSOMBRONE la cittadina è caratterizzato da un centro
d'impronta medievale, distesa sul pendio di un colle e dominato da una Cittadella e dai ruderi della Rocca
malatestiana. Danno un certo rilievo a Fossombrone alcune vie e quartieri del centro storico nati intorno al XV
e XVI , nel periodo in cui la cittadina fu eletta residenza di campagna della famiglia Della Rovere. .

QUOTA di PARTECIPAZIONE

€ 50,00

La quota comprende: viaggio in bus GT con accompagnatore,assicurazione
La quota non comprende: eventuali ingressi,pasti, extra personali e mance
L'agenzia si riserva di poter cambiare il programma senza variare la sostanza dei servizi previsti, si riserva
inoltre di confermare il viaggio al raggiungimento dei 25 partecipanti
Viaggio effettuato rispettando le limitazioni, le precauzioni e i distanziamenti delle norme anti covid

ISCRIZIONE ENTRO IL 20/05 VERSANDO € 20,00

saldo prima della partenza
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