
  DOMENICA 9 DICEMBRE 2018 
 

Aspettando il Natale… 
Fano e Mombaroccio 

Ore 7.30 partenza da Lugo in pullman G.T. per FANO e visita guidata della città. 
Fano, terza città delle Marche per numero di abitanti, si caratterizza per il patrimonio artistico più 
eterogeneo della provincia, con numerose testimonianze storico-artistiche appartenenti a diverse 
epoche. Il centro storico, ancora in parte racchiuso all’interno della cinta muraria di epoca augustea, 
accoglie i visitatori con il suo monumentale Arco di Augusto, da sempre ingresso principale della città. All’epoca medievale 
appartengono il Palazzo del Podestà e la Cattedrale, che conserva un pulpito romanico di grande interesse e una cappella barocca 
affrescata dal Domenichino. Al periodo di dominazione malatestiana sono legate le Tombe Malatestiane e il Palazzo Malatestiano 
sede dei Musei civici. Sempre ai Malatesta è da attribuire la costruzione della Rocca, edificata nel XV secolo quale principale baluardo 
difensivo della città. All’epoca rinascimentale risale la costruzione del Bastione del Sangallo, sul lato sud della cinta muraria, voluto 
dal Pontefice quale protezione dalle incursioni saracene. La Chiesa di Santa Maria Nuova, invece custodisce importanti capolavori 
d’arte del Perugino, di Raffaello e di Giovanni Santi.  

Al termine della visita, tempo a disposizione per il pranzo libero.  
Nel primo pomeriggio trasferimento a MOMBAROCCIO.  
Mombaroccio è un piccolo borgo medievale sulle colline marchigiane della provincia 
di Pesaro e Urbino in cui ogni anno, durante il periodo di Avvento, si svolge la 
manifestazione “Natale a Mombaroccio”, che quest’anno giunge alla sua XVII 
edizione. Per l’occasione Mombaroccio si veste a festa: il Castello è illuminato e 
presenta un ricco Mercatino di Natale con artigianato artistico, prodotti tipici, eventi 
di arte e cultura con musica, luci, e colori che rendono l’atmosfera davvero magica. 
Sono 37 le casette in legno poste lungo la via principale e la piazza che offrono non 
solo oggetti di artigianato ma anche, grazie al Chiostro dei Sapori, la possibilità di trovare le eccellenze enogastronomiche del 
territorio. Appuntamento da non perdere è il Presepe Vivente: ogni giorno i pastori e i Re Magi accompagnati dal suono della 
zampogna s’incamminano per le vie del borgo fino a giungere alla capanna della Natività. Non mancano gli effetti speciali e ogni 

giorno al calar del sole per ben tre volte, lungo tutte le vie del paese 
e nella piazza, scenderanno i fiocchi di neve di quella che è una 
magica nevicata artificiale. Molto suggestiva è anche la passeggiata 
attorno alla cinta muraria che delimita il centro storico. Il mercatino 
riserva una particolare attenzione ai più piccoli, che possono 
immergersi nella magia del Paesaggio Invernale, entrando nella Casa 
delle Lanterne, visitando la Casa di Babbo Natale con la sua 
pasticceria o il Teatro Comunale: uno spazio al coperto dove si 
alternano spettacoli, fiabe e racconti.  

Ore 18.00 ritrovo al pullman e partenza per il  rientro con arrivo in tarda serata.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

minimo 40 partecipanti  € 40 

minimo 30 partecipanti  € 45 
Bambini fino a 10 anni: riduzione di € 5 sulla quota adulto. 
 
La quota comprende: 

 viaggio in pullman G.T. 

 visita guidata di Fano 

 ingresso alla manifestazione “Natale a Mombaroccio” 

 assicurazione medico-bagaglio 

 accompagnatore agenzia 
 
La quota non comprende: il pranzo, gli ingressi a Fano (da pagare in loco) e tutto  
quanto non indicato ne “la quota comprende”. 
 

Informazioni e prenotazioni: 

Agenzia Viaggi Zaganelli 
 LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

 

ISCRIZIONI DA SUBITO 
CON VERSAMENTO  

DELL’INTERA QUOTA 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

