VIAGGIO a “Urbino” – Da venerdì 21 a domenica 23 settembre
Ideato e guidato da Giovanna Rotondi Terminiello

Venerdì 21 settembre Genova – Forlì – Urbino
Ore 7:30 partenza in pullman gran turismo da piazza della Vittoria (lato Palazzo Eni – taxi) con
destinazione Urbino. Sosta in corso di viaggio a Forlì ove ci fermeremo per una breve visita alla
Collezione Verzocchi a Palazzo Romagnoli e per il pranzo libero.
Giuseppe Verzocchi era un imprenditore collezionista di Forlì che ha dato vita a una singolare
raccolta di dipinti incentrati sul tema del lavoro, da lui appositamente commissionati a una
settantina di artisti italiani dopo lunghi contatti documentati da una ricca corrispondenza. Si tratta
di tutti quei pittori che hanno segnato la storia dell'arte e la cultura artistica italiana nella prima
metà del '900, dei quali Verzocchi ha inoltre collezionato gli autoritratti anch'essi realizzati dopo il
coinvolgimento creativo su un argomento, quello del lavoro, ancora oggi di grande attualità.
Nel pomeriggio proseguimento per Pesaro ove visiteremo la Villa Imperiale, eccezionalmente
aperta per noi (è di proprietà privata).
Progettata per i Della Rovere, costruita e decorata da Gerolamo Genga, il maggior architetto
marchigiano del Cinquecento, è una delle residenze extra urbane più prestigiose dell’Italia
centrale, versante adriatico.
In serata arrivo ad Urbino. Sistemazione in hotel e cena libera.

Sabato 22 settembre Urbino
Intera giornata ad Urbino dedicata in gran parte alla visita di Palazzo Ducale e della mostra allestita
al suo interno su “Il Montefeltro e l’Oriente Islamico. Urbino, 1430 - 1550” - il Palazzo Ducale tra
Occidente e Oriente -.
La mostra ha l’intento di esporre opere che testimoniano il raffronto tra l’arte che si è sviluppata a
nord della provincia di Pesaro-Urbino alla corte di Federico da Montefeltro, e l’arte mediorientale.
L’esposizione, fortemente auspicata da Giovanna Rotondi, è curata da Alessandro Bruschettini,
della nota fondazione che porta il suo nome. Sono esposti arazzi, tappeti e altri oggetti simili a
quelli che le fonti testimoniano essere stati presenti nelle sale del Palazzo Ducale al tempo della
corte urbinate.
Tempo a disposizione per il pranzo libero; nel pomeriggio visita di Urbino (monumenti e bellezze
panoramiche). Cena libera.

Domenica 23 settembre Urbino – Borgo San Sepolcro – Genova
Partenza ore 8:30. Attraverso Bocca Trabaria, che spalanca gli splendidi orizzonti dei paesaggi di
Piero della Francesca e Raffaello, scenderemo a Borgo San Sepolcro. Ci fermeremo nella cittadina

per una visita del Museo Civico ove vedremo, tra l’altro, la “Resurrezione” di Piero della Francesca
recentemente restaurata con esiti conservativi sorprendenti.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e rientro a Genova in serata

!

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 490€
La quota comprende: viaggio A/R Ge/Urbino/Ge e spostamenti in pullman gran turismo come da
programma, sistemazione all’Albergo Italia cat.*** a Urbino con trattamento di pernottamento (due
notti) in camera doppia e prima colazione, tassa di soggiorno, ascensore ad Urbino A/R, ingressi a
tutti i musei / monumenti, visite guidate, auricolari, assicurazione medico/bagaglio.
Supplemento singola: 40€ (il numero di camere singole è limitato, quindi nel caso d’esaurimento
permane la possibilità di usufruire di una camera doppia uso singola con un supplemento di 70€)

Il viaggio si farà al raggiungimento di almeno 20 partecipanti. E’ necessario confermare la propria
partecipazione versando in segreteria o con bonifico un acconto di 200 euro entro giovedì 5 luglio
2018. Il saldo va versato entro venerdì 14 settembre p.v. E’ possibile stipulare l’assicurazione
annullamento viaggio da sottoscrivere al momento del versamento dell’acconto per un costo di 40€.
Il viaggio è riservato ai soci dell’Associazione Amici dei Musei Liguri e di Palazzo Ducale.
Organizzazione tecnica: DOUBLE EM s.r.l.Genova

