
TERRE DI BENESSERE - ITALIAN STYLE WELLNESS 
 
D.M. del 13 dicembre 2010 
 
Terre di Benessere è un progetto coordinato dalla Provincia di Brescia e cofinanziato dal 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo attraverso il Decreto 
Ministeriale del 13 dicembre 2010. Terre di Benessere è nato per potenziare e sostenere 
la realizzazione e diffusione dei servizi innovativi in ambito turistico.  
 
Promosso da sei Province, di cui Brescia in qualità di capofila, insieme a Pescara, 
Verbano Cusio Ossola, Pesaro‐Urbino, Benevento/Telese Terme, Sondrio, con Città 
Metropolitana di Roma e i Comuni di Rapolano Terme e Tivoli e dall’Associazione 
Mecenate ’90, con la sponsorizzazione di Federterme e dell’Unione delle Province 
d’Italia, il progetto si pone l’obiettivo di realizzare una rete italiana dei circuiti termali e 
territori. 
 
Rinsaldando e consolidando l’insieme delle offerte termali di diversi territori in 
un’offerta turistica unica, Terre di Benessere mira a valorizzare in modo integrato le 
potenzialità culturali, enogastronomiche e del benessere fisico e psicofisico delle località 
termali e dei territori interessati. 
 
La strategia del progetto è quella di integrare ed unificare l’offerta turistica complessiva 
del territorio, attraverso l’uso delle nuove tecnologie e dei principali strumenti di 
corporate identity e di comunicazione istituzionale.  
L’obiettivo è promuovere il posizionamento del brand di Terre di Benessere sul mercato 
nazionale e internazionale, attraverso la collaborazione tra enti locali e stazioni termali, 
e offrire ai turisti un servizio comune di qualità che integri l’esigenza di benessere, di 
qualità ambientale e di prodotti naturali. 
 
Tale strategia viene realizzata mettendo in campo quattro macro-azioni: 
 
Azione 1 Governance e Management del progetto; 
Azione 2 Creazione di una piattaforma web 2.0 e applicazioni su smartphone; 
Azione 3 Cross‐marketing, fabbrica delle notizie e promozione del benessere termale; 
Azione 4 Circuito delle Province del benessere e formazione del personale. 
  
 
 

 

 

 

 



Progetto " I territori del benessere" 

 

 

Azione 2. Aggregazione offerta e definizione pacchetti a 

più livelli sia di mercato turistico che di utente residente 

 

fase progettuale realizzata da: 

 

Agenzia Viaggi Urbino Incoming s.a.s. 

Via Borgo Mercatale, 38 | 61029 Urbino (PU) - Italia 

Tel.: +39 0722/327831  

www.urbinoincoming.it | info@urbinoincoming.it  

P.IVA: 02208480414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Destinazione di benessere: mercato turistico italiano e non italiano 
 

Esempio di Tour esperienziale: 4 giorni - 3 notti 

1° giorno 

Arrivo ad Urbino 

Sistemazione in Hotel o Country House 

3*** o 4**** (con centro benessere) 

Pranzo libero 

Trasferimento alla Riserva del Furlo e 

trekking con Guida escursionista 

(avvistamento aquile) 

Rientro ad Urbino 

Cena presso Ristorante (con prodotti 

tipici) 

Pernottamento in Hotel 

 

2° giorno 

Prima colazione 

Visita di Urbino e delle sue bellezze 

(Palazzo Ducale, Casa Raffaello, Oratori 

S.Giovanni e S. Giuseppe con una guida 

specializzata) 

Trasferimento ad Acqualagna 

Pranzo di tartufo in ristorante  

Passeggiata nel bosco, e caccia al tartufo 

con l'accompagnatore ed un cane da 

tartufo 

Trasferimento nella zona del Montefeltro 

per esperienza di benessere alle Terme di 

Macerata Feltria  

Trasferimento a Frontino e Cena presso 

Agriturismo (con prodotti tipici) 

Pernottamento in Hotel 

3° giorno 

Prima colazione 

Trasferimento a Urbania 

Visita della cittadina 

Pranzo in agriturismo 

Trasferimento a Petriano e percorso di 

Benessere presso le Terme di Raffaello 

Cena e pernottamento 

 

4° giorno 

Ripartenza 

Quota a persona: € 400,00 

 

Il tour comprende: 

3 notti in strutture ricettive del territorio 

in b&b 

Pasti come da programma 

Visite guidate 

Esperienze come da programma 

Trasferimenti con minivan privato 

 



Esempio di Tour esperienziale: 3 gg - 2 notti 

1° giorno 

Arrivo a Fano 

Sistemazione in Hotel 3*** o 4**** (con 

centro benessere) 

Pranzo libero 

Visita della città romana con Guida 

specializzata 

Cena presso Ristorante (con prodotti tipici 

di pesce) 

Pernottamento in Hotel 

2° giorno 

Prima colazione 

Trasferimento a Cartoceto 

Visita di un frantoio 

Pranzo in agriturismo 

Trasferimento in una cantina e visita 

esperienziale 

Esperienza di benessere in un albergo 

diffuso 

Pernottamento in Hotel 

3° giorno 

Prima colazione 

Ripartenza 

 

Quota a persona: € 300,00 Il tour comprende: 

2 notti in strutture ricettive del territorio 

in b&b 

Pasti come da programma 

Visite guidate 

Esperienze come da programma 

Trasferimenti con minivan privato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Note introduttive  

Riserva della Gola del Furlo - Passo del Furlo 

Cluster Regione Marche: Cultura; The Genius of Marche  Spiritualità e Meditazione; 

Parchi e Natura Attiva 

Lungo la Via Flaminia (l’antica via aperta nel 220 a.C., che portava da Roma a Rimini e 

oggi classificata come strada statale SS 3 nella parte Roma-Fano), sul tratto in cui questa 

costeggia il fiume Candigliano, si trova la celebre Gola del Furlo, divisa tra i Comuni di 

Fermignano ed Acqualagna. Questa valle pittoresca e suggestiva, formatasi in seguito a 

fenomeni erosivi tra i monti Pietralata e Paganuccio, è stata luogo di grandiosi lavori e 

teatro di grandi battaglie (a poca distanza si incontra il Metauro, lo storico fiume al 

quale la storia collega la sconfitta e la morte di Asdrubale). L’antica strada aggirava 

inizialmente la dorsale appenninica, seguendo un tracciato a picco sul fiume, sorretto da 

un possente muro di sostruzione e aggrappato al versante di Pietralata. A causa delle 

numerose frane e per permettere un maggior transito di persone e veicoli, tra il 76-77 

d.C. l’imperatore Vespasiano fece costruire, a lato di un piccolo varco di epoca etrusca, 

una galleria, nel punto più stretto della Gola (detta petra pertusa o forulum, da qui 

Furlo); sull’entrata nord-est si conserva l’iscrizione che ne celebra la realizzazione IMP. 

CAESAR AUG. – VESPASIANUM PONT. MAX – TRIB. POT. VII IMP. XVII PP. COS. VIII – 

CENSOR FACIUND CURAVIT (l’ultima asta è probabilmente aggiunta).  

Il passaggio, tuttora utilizzato e quasi obbligato per coloro che da Roma vogliano 

raggiungere la costa adriatica, è lungo 38,30 m, largo 5,47 m e alto circa 6m e fu scavato 

nel calcare compatto, interamente con scalpelli e picconi; sulle pareti interne sono, 

infatti, ancora visibili i tagli effettuati nella roccia dagli intagliatori romani. 

Info sulla Riserva: www.riservagoladelfurlo.it 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obiettivi del progetto 

Il Furlo si configura non solo come Riserva Naturale Statale, ma anche come Parco 

Naturale, Destinazione turistica e bellezza ambientale. Il focus del progetto è 

promuoverla anche come nuova Destinazione di Benessere. 

 

Gli operatori del settore turistico locale ritengono opportuna un'attenta cura 

dell'ambiente e la manutenzione delle aree, insieme ad una calendarizzazione di attività 

suddivisa per target. 

Si ritiene inoltre importante la messa in sicurezza dei punti critici al fine di evitarne la 

fruibilità a singhiozzo e l'organizzazione di eventi durante tutto l'anno anche inerenti la 

meditazione. 

Questi luoghi hanno un enorme potenzialità turistica, sportiva e naturale, anche se 

ancora non sono fortemente conosciuti (anche all'interno della Regione) e promossi 

come bellezza naturale, e  non sia stato ancora incrementato il business naturalistico e 

culturale  

Ci sono molte opportunità dal punto di vista turistico/imprenditoriale: la Riserva del 

Furlo è caratterizzata da componenti intrinseche (storia, bellezza ambientale, potenziale 

gastronomico con il tartufo in primis, location facilmente raggiungibile) che se 

strutturate di servizi e supportate da una promozione adeguata, potrebbero renderla 

senza troppe difficoltà una destinazione turistica in grado di richiamare molte presenze  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pacchetti turistici legati alla Riserva Naturale Statale della Gola del Furlo 

 

I PACCHETTI TURISTICI DI MARCHEHOLIDAY 

La Gola del Furlo - Trekking- Marcheholiday 

Tour Operator: Marcheholiday 

Costo a persona (min 4 persone): 315,00 € 

- pernottamento 3 notti in hotel diffuso o appartamento 

- visita guidata alla gola del furlo e escursione 

- escursione sul monte Pietralata o Paganuccio 

- cena a base di piatti tipici 

 

 
  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I PACCHETTI TURISTICI DI  "IL PONTICELLO" 

25 Aprile d’eccezione alla Riserva Naturale “Gola del Furlo” ( Il Ponticello) 

Programma dettagliato: 

Un itinerario negli angoli più spettacolari della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, 
sospesi tra il mare e l’Appennino, immersi in una natura fatta di profumi e colori che 
soltanto la primavera sa regalare. Ammireremo la Gola del Furlo in tutta la sua potenza 
dal celebre “Profilo di Mussolini”, una delle terrazze panoramiche più belle della 
Regione Marche. Continueremo poi sui Pascoli Sommitali fino alla vetta, dove cacciano 
le aquile reali e dove lo sguardo abbraccia un panorama a 360°. Per chi preferisce una 
pausa di relax accarezzati dalla brezza d’aprile e coccolati dai canti degli uccelli, 
possibilità di abbreviare il giro in attendendo i più sportivi. 

Conclusione conviviale con degustazione di birre locali al Birrificio Oltremondo e 
merenda con prodotti del territorio. 

Ritrovo: h 9 Pasticceria Longhini, Via della Giustizia n.34, Fano – h 9,45 Parcheggio del 
Cimitero di Castello 

Quota € 30. Essa comprende: 

- Trekking guidato sul Monte Pietralata; 

- Guida Naturalistica al seguito; 

- Degustazione di birre e degustazione di prodotti locali. 

Materiali: scarponi da trekking, acqua 2 lt., crema solare, cappello, mantella 
impermeabile, abbigliamento a strati, pranzo al sacco. Per chi preferisce il giro 
abbreviato consigliabile stuoino o asciugamano da mare. 

Spostamenti: con mezzi propri 

Fine attività: h 18 circa 

Punti d’interesse: Gola del Furlo, “profilo del Duce”, pascoli sommitali del Monte 
Pietralata 

Appassionati – Cammino 4 h, Lunghezza 11 km, Dislivello 450 m 

 

Giro abbreviato: 

Principianti – Cammino 3 h, Lunghezza 7,5 km, Dislivello 350 m 

Trasferimenti in Auto: Dalla Riserva Naturale Statale Gola del Furlo al Birrificio 
Oltremondo (Montemaggiore al Metauro) 



Come iscriversi: evento a numero chiuso, prenotazione obbligatoria tramite e-mail, al 
telefono fisso (entro il venerdì che precede l’escursione) o al cellulare. Pagamento 
anticipato tramite bonifico (IBAN: http://www.ilponticello.net/contact/) 

Cancellazione: in caso di sostituzione di uno o più iscritti con altri non c’è nessuna 
penale. In caso di annullamento almeno cinque giorni prima dell’escursione è previsto 
un rimborso dell’intera quota versata; dopo tale termine la penale è pari al 50% della 
quota versata. Per disdette pervenute a meno di 24 ore non è previsto rimborso. 

Informazioni e iscrizioni: sede +39 0721 482607 Cell. 333 743 5749 E-mail 
federico@ilponticello.net 

N.B.: il programma sopra descritto è soggetto a variazioni a discrezione delle guide 

  

PASQUA in trasferta al FURLO  

Si tratta di un punto panoramico di eccezionale valore, che permette di osservare 
dall’alto l’intera Gola del Furlo, con le pareti a strapiombo del dirimpettaio monte 
Paganuccio (armati di binocolo è anche possibile scorgere la zona dove nidificano le 
aquile reali presenti nella riserva), il verde l'azzurro caratteristico delle acque del fiume 
Candigliano e, sullo sfondo, tutte le cime principali dell’Appennino pesarese. 

Pranzo al sacco sul punto panoramico a strapiombo sul fiume Cadigliano su quella che 
era la testa del Duce. 

Percorso Escursionistico di circa 3.5 ore (senza contare le pause) 

 

Itinerario: 

Pagino - Pietralata - Testa del Duce - Rifugio del Furlo - Pagino. 

Fine escursione: ore 16.00 ca. 

 

A fine Escursione si percorrerà in macchina la gola del Furlo passando attraverso la 
galleria scavata dai Romani nel 76 DC, si visiterà lo storico bar del Furlo che ancora 
conserva la sala da pranzo dove Mussolini pranzava sulla via per Roma, per concludere 
alla Abbazia di S Vincenzo (uno splendido esempio di Romanico). 

 

Lunghezza: 9 km. 

Dislivello: 450 m circa. 

Difficoltà: Escursionistico 



Trasporto: mezzi propri 

 

Cosa portare: scarpe da trekking se possibile, acqua, pranzo al sacco, cioccolata, frutta 
secca, torcia e kway. 

Si consigliano bastoncini macchina fotografica. 

 

Costo 15 euro a persona 

BAMBINI/RAGAZZI gratuiti 

(10 euro per gruppi da 10 persone - 1 gratuità ogni 10 trek) 

 

Luoghi d'interesse storico vicini: 

Abbazia di San Vincenzo 

Acqualagna 

Fossombrone 

Museo del Territorio del Furlo 

Galleria Romana del Furlo 

  

l Trekking a Cavallo riserva del furlo (HORSEBACK.IT) 

Partenze 2018  7 aprile/ 21 aprile/12 maggio/ 20 ottobre/ 10 novembre 

 Nel caso ci fosse un gruppo già formato può comunicarci le proprie date e si cercherà di 
fare il possibile per far partire il trekking. 

Trekking a cavallo di una giornata dedicata alla scoperta della Riserva Statale della gola 
del Furlo, caratterizzata da un territorio molto variegato che passa da zone brulle aride 
quasi desertiche ai boschi di macchia mediterranea e conifere per finire poi ai prati 
sommatali dove sovente si vedono cavalli che pascolano liberamente. Di straordinario 
effetto è l’arrivo alla testa del duce (dove solitamente si farà la pausa pranzo), 
costruzione di epoca fascista che ritrae il profilo del dittatore, dalla quale si può 
ammirare dall’alto la gola in tutta la sua bellezza.  

Durata: 1 Giorno 

Difficoltà:  

Prezzo: € 75,00 



 Ciclo di eventi per scoprire la natura della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo  

FURLO: la Riserva che fa GOLA!   

Un ciclo di eventi che mira a valorizzare la ricchezza della Riserva Naturale Statale Gola 
del Furlo legando fra di loro valenze naturalistiche, culturali ed enogastronomiche di 
aree ricche di cultura e tradizioni. Lo strumento col quale si intende raggiungere questo 
obiettivo è il turismo naturalistico, una conoscenza diretta che utilizza in maniera 
sostenibile, cioè virtuosa, il capitale naturale di un territorio e ha come scopo principale 
la conservazione degli ambienti naturali e il benessere della popolazione residente.  

E'  in netta crescita, infatti, il numero di persone che desidera conoscere e condividere 
esperienze outdoor e arricchire il proprio bagaglio esperienziale dei luoghi visitati in 
maniera diretta, a piedi, ad un ritmo lento (slow tourism).  

Il ciclo di iniziative proposte è pensato per accompagnare il visitatore curioso, il turista 
sportivo, la famiglia attiva e l'appassionato di trekking in un viaggio nel cuore della 
Riserva Naturale Statale Gola del Furlo tra sapori ed enogastronomia, luoghi di interesse 
culturale e paesaggi mozzafiato.  

Gli itinerari pensati toccano luoghi per nulla banali e perlopiù poco conosciuti al 
visitatore e turista distratto. La facilità degli itinerari proposti non preclude la possibilità 
di accesso ad una vasta platea di potenziali interessati.  

La gestione degli eventi da parte di esperte guide escursionistiche, di educatori 
ambientali e di divulgatori qualificati consente di approfondire al meglio la conoscenza 
dei territori visitati: un patrimonio naturalistico eccezionale, dai risvolti culturali unici. 

 

Coi Briganti alla Gola del Furlo  

Tipologia: Escursione a piedi giornaliera 

Una giornata speciale, sul Monte Pietralata, lungo le vie usate dai briganti come la 
temuta Banda Grossi, guidata da Terenzio Grossi del quale saranno narrate le gesta.  Da 
quanto rimane del profilo del duce osserveremo a distanza il nido dell'Aquila reale, nel 
pieno della nidificazione... 

Itinerario: Rifugio del Furlo – Monte Pietralata – profilo Duce – Rifugio Furlo 

Visita guidata al Museo del Territorio  

Punti di interesse: profilo del duce, vetta Monte Pietralata, rifugio del Furlo. 

Difficolta’: T (Turistica) 3 h camminata 8 km dislivello 300 m 

 

Abbazie, Pievi e Santuari della Gola del Furlo 



Tipologia: Visita guidata a piedi giornaliera 

Una guida turistica ci conduce alla riscoperta di santuari e luoghi di interesse religioso 
della riserva: l'abbazia millenaria di San Vincenzo al Furlo, un luogo di profonda 
religiosità come il santuario del Pelingo, l'antica chiesetta di Santa Maria delle Grazie 
legata al traforo e alle sue traversie per concludere alla graziosa Pieve di Sant'Anna... 

Una cantina del territorio ospiterà il gran finale: degustazione di vini tipici da uve 
Bianchello, Verdicchio, Sangiovese, Chardonnay, Montepulciano. 

Itinerario: Abbazia di San Vincenzo – Santuario del Pelingo / Museo del Territorio - Santa 
Maria delle Grazie - diga Furlo – Sant'Anna – diga Furlo – Santa Maria delle Grazie  

Visita guidata al Museo del Territorio  

Punti di interesse: San Vincenzo al Furlo, Santuario del Pelingo, Gola del Furlo dall'antica 
via Flaminia, Santa Maria delle Grazie, Sant'Anna. 

Difficolta’: T (Turistica) 3 h camminata 8 km dislivello 50 m 

 

In Asinello sul Monte Pietralata 

Tipologia: Escursione a piedi giornaliera 

L’asino, da compagno infaticabile di dure giornate di lavoro ad amico affidabile sempre 
più amato da adulti e piccini. I nostri bimbi avranno modo di conoscere molto da vicino 
questo animale cavalcandolo in un percorso articolato su di uno dei luoghi più 
panoramici delle Marche, il Pietralata, uno dei monti della Gola del Furlo.  

Itinerario: Chiesa di Pietralata – vetta Monte Pietralata – il Conio - Chiesa di Pietralata 

Visita guidata al Museo del Territorio  

Punti di interesse: Chiesa di Pietralata, vetta Monte Pietralata, cavalli al pascolo sul 
monte. 

Difficolta’: T (Turistica) 3 h camminata 8 km dislivello 150 m 

 

Corso fotografico: i Colori della Gola  

Tipologia: Corso residenziale di durata modulabile 

Una cornice d'eccezione ed un weekend dedicato alla fotografia del paesaggio e dei 
tanti soggetti fotografici che la Gola del Furlo offre: pareti rocciose verticali e che 
brillano di mille sfumature, testimonianze storiche della presenza dell'uomo, un 
paesaggio fluviale dinamico e stimolante. Un fotografo professionista ci illustrerà alcune 
tecniche fotografiche che testeremo all'aperto per poi discuterne insieme in aula 



didattica. Alla fine del corso le fotografie saranno cedute per utilizzo gratuito per le 
attività della Riserva Naturale. 

Programma: Fotocamera, attrezzature, concetti base. Soggetto, composizione, messa a 
fuoco. Tecniche di fotografia del paesaggio e progettazione di escursioni fotografiche. 
Fotografia all'alba e al tramonto sul Monte Paganuccio 

 

Traversata dei due Monti del Furlo 

Tipologia: Escursione a piedi giornaliera 

Un'eccezionale ed avvincente trekking ci condurrà dal punto panoramico “profilo del 
Duce” fino al borgo di Torricella, nel quale ci aspetta un meritatissimo rinfresco. 
L'itinerario si snoda fino alle profondità della Gola e superato il coronamento della diga 
risale le pendici del Monte Paganuccio per poi giungere alle vetta e terminare al paese 
di Torricella, alle pendici del Monte Paganuccio, un pugno di case accuratamente 
ristrutturate dove respirare  offre un'atmosfera di autentica ospitalità. 

Itinerario: Pagino – profilo del duce – diga del Furlo – Sant'Anna – Cà Fabbri – vetta del 
Monte Paganuccio - Torricella 

Punti di interesse: profilo del duce, diga del Furlo, vetta Monte Paganuccio, Torricella. 

Difficolta’: EE (Escursionisti Esperti) 8 h camminata 20 km dislivello 1100 m 

 

Notturna di stelle e costellazioni sul Monte Paganuccio  

Tipologia: Escursione serale con astronomo 

Per questa speciale occasione la Riserva Naturale Gola del Furlo si trasformerà in un 
suggestivo salotto dal quale sarà possibile distendersi e rilassarsi nei comodi prati in 
attesa di cogliere la scia di una stella cadente ed esprimere un desiderio.  Da questo 
scenario privilegiato osserveremo la volta celeste sopra di noi sotto la guida 
dell’astronoma Agnese con panorami che spaziano dal mare all'entroterra...  

Itinerario: Cà Fabbri – vetta Monte Paganuccio – Cà Fabbri 

Punti di interesse: vetta Monte Paganuccio, rifugio Cà Fabbri. 

Difficolta’: T (Turistica) 3 h camminata 6 km dislivello 250 m 

 

Le meraviglie naturali della Gola del Furlo 

Tipologia: Escursione a piedi giornaliera 



Camminata all’interno della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo negli angoli più 
rinfrescanti dell'area protetta alla ricerca degli orizzonti più vasti del Monte Paganuccio. 
Nel cuore della faggeta fino ai pascoli sommitali del monte, circondati da mucche di 
razza marchigiana al pascolo per ridiscendere tra macchie di ginepri e pineta. A fine 
passeggiata, a pochi km dal confine della riserva, piacevole bagno e riposo sul fiume 
Bosso.   

Itinerario: case Sant'Ubaldo – Cà i Fabbri – la Pianaccia – vetta del monte Paganuccio –  
la Pradella - case Sant'Ubaldo 

Punti di interesse: vetta Monte Paganuccio, rifugio Cà Fabbri. 

Difficolta’: E (Escursionistica) 4 h camminata 10 km dislivello 400 m 

 

 

 

Weekend Yoga nella Gola del Furlo 

Tipologia: Corso residenziale di durata modulabile 

Un piacevole weekend dedicato allo Yoga, parola che significa "unione". Un ciclo di 
incontri finalizzati alla riscoperta di una comunione tra noi stessi e gli elementi naturali. 
Accompagnamo il piacere di passeggiate in natura alle meditazioni in una cornice 
d'eccezione come la Riserva Naturale Statale Gola del Furlo. Un evento piacevole e 
adatto a tutti guidato da un maestro yogi di grande esperienza. Previsti pasti 
esclusivamente vegetariani e menù biologici. 

Programma: Pranayama I (respiro yogico e respiro di fuoco). Asana (le posizioni dello 
yoga e le qualità del corpo forza-flessibilità-equilibrio). Vipassana (meditazione 
consapevole). 

Conversazione e approfondimenti in struttura. Pranayama II (lunghezza del respiro e 
apnea). Asana (lavorare con il Prana: la forza sottile che sostiene il corpo). Acroyoga 
(yoga a coppie). Meditazione camminando. 

 

Geotrekking: alla Gola del Furlo col geologo 

Un itinerario che comincia e termina in un luogo simbolo della Provincia di Pesaro e 
Urbino: la Gola del Furlo. I monti che compongono la Gola non solo costituiscono uno 
spettacolo della natura ma rappresentano anche un laboratorio geologico all’aria 
aperta. Visitare questo luogo significa entrare nel cuore della montagna e sfogliare il 
libro della storia del nostro pianeta i cui fogli non sono di carta ma di roccia. 

Itinerario: Cava di Sant'Anna, Pagino – rifugio del Furlo (624 m) – Pagino 



Difficoltà: T (Turistica) camminata 3 h, dislivello 350 m, lunghezza 7 km 

 

Rosso di Sera: alla Gola del Furlo col meteorologo 

“Rosso di sera bel tempo si spera”! Sarà vero? Lo scopriremo grazie al meteorologo che 
ci accompagnerà in una facile escursione nella Riserva Naturale Gola del Furlo. Nuvole, 
piovosità, previsioni del tempo saranno gli argomenti degli approfondimenti durante il 
cammino. 

Itinerario: chiesa di Pietralata - vetta M.Pietralata (889 m) – chiesa di Pietralata. 

Difficoltà: T (Turistica) camminata 3 h, dislivello 400 m, lunghezza 8 km 

 

 

Le Erbe spontanee della Gola del Furlo  

Erbe di campo, crude, cotte, da annusare e da bere: un mondo che rivela ad ogni passo 
segreti inaspettati. La Gola del Furlo fa da scenario ad una giornata dedicata alla 
conoscenza delle erbe, alla loro raccolta, ed alla convivialità. Scopo dell’incontro non è 
solo quello di imparare a districarci nel complesso mondo delle erbe eduli, sapendone 
riconoscere le principali e raccogliendole nella maniera giusta.  

Attività: raccolta nell'area golenale e osservazione e assaggio di erbe di campo appena 
raccolte al Centro Visite 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I PACCHETTI TURISTICI DI  "LA MACINA" 
La Macina ambiente, cooperativa sociale tipo A arl ONLUS vanta una esperienza 
ventennale nel settore del turismo sociale e dell’educazione ambientale, coordina e 
gestisce il Centro di Educazione Ambientale del Catria e del Nerone, che in questa vasta 
area montana caratterizzata da gole e canyon, dispone di una rete di strutture ricettive 
particolarmente adatte al turismo sociale, alle attività educative residenziali (soggiorni 
scolastici) e alle attività sportive in natura. 

Si tratta di strutture quali case per vacanze, foresterie, ostelli, agriturismi, rifugi 
montani. Le strutture sono tutte perfettamente accessoriate e di elevato standard 
qualitativo e alcune di esse vengono anche concesse in autogestione a famiglie, gruppi, 
associazioni. Facendo parte del consorzio TERRE ALTE, La Macina opera in realtà in un 
territorio molto ampio, che va dalle Marche alla Toscana, dall’Emilia all’Abruzzo. 

La Macina offre inoltre una ricca serie di servizi che vanno dal trekking, alla MTB, 
all’ippoturismo, alle escursioni su fiumi e torrenti, alla scuola di arrampicata, al turismo 
invernale con l racchette da neve. 

 

 

In sintesi, i servizi offerti: 

A) Educazione ambientale e naturalistica, con la gestione dei CEA, e realizzazione di 
programmi educativi in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado,  

B) Turismo naturalistico e sociale, con la gestione delle strutture ricettive e con la 
realizzazione di iniziative quali “Camminare in Appennino”, che incontra il crescente 
favore di migliaia di escursionisti. 

C) progetti di valorizzazione socio ambientali  

D) pubblicazioni a carattere educativo, divulgativo, didattico, scientifico, turistico / 
ambientale 

E) iniziative socio educative a carattere pubblico, nell’ambito di fiere, manifestazioni, ecc 

F) progettazione e gestione di campi estivi per ragazzi, in collaborazione con i vari enti 
interessati. 

La Macina ambiente persegue la finalità dell’educazione allo sviluppo sostenibile e dello 
sviluppo compatibile delle aree interne 

Nella Riserva Naturale Statale della Gola del Furlo, a pochi passi dalla città, in un 
ambiente unico e incontaminato, la Coop la Macina promuove l’emozione di una scalata 
tra gli alberi nel Parco Avventura del Furlo. 

Il Parco Avventura si trova proprio nell’area golenale della riserva ed è il luogo ideale per 
sperimentare nuovi modi di stare a contatto con la natura. 



Il Parco Avventura del Furlo è strutturato in 3 percorsi acrobatici e uno per l’ attività di 
Pratica e Briefing. 

I percorsi sospesi sono pensati per un’utenza a partire dai 6 anni (minimo 110 cm di 
altezza) ma utilizzabili anche dagli adulti per un totale di 21 elementi di percorso. 

L'ingresso al parco avventura ha un costo totale di 10,00 € e comprende l'accesso a tutti 
i percorso (escluso le limitazioni) e il noleggio dell'equipaggiamento. 

la durata dei percorsi varia da 30 a 60 minuti. 

E' garantita la supervisione degli istruttori abilitati per tutta l'esperienza al parco 
avventura. 

 

Percorsi: 

Percorso briefing (3 passaggi a terra) 

Junior VERDE 1 – Facile (statura minima 110 cm) 

Junior VERDE 2 – Facile (statura minima 110 cm 

Junior BLU - Medio Facile (statura minima 140 cm) 

(Adulti e adolescenti possono comunque accedere a questi percorsi) 

I percorsi VERDE 1 e 2 sono progettati con arredi che siano facili da eseguire, posizionati 
ad altezze non superiori ai 3,00 m, essendo il primo percorso che gli utenti 
affronteranno. Ideali anche per gruppi di scolaresche, Grest, Centri estivi, Scout, ecc. 

I due percorsi di differenzieranno per altezza e difficoltà: 

Verde 1: molto facile e non oltre i 2,50 m di altezza 

Verde 2: facile e non oltre i 3,00 m di altezza 

Nel percorso BLU, l’impegno per gli utenti aumenta e diventa medio facile con 
l’installazione di arredi più complessi e con un guadagno di quota da terra (ca. 4,00 m). 

Il percorso può essere comunque ideale per accogliere gruppi Aziendali e Associazioni. 

 

Per gruppi organizzati e per le scuole che prenotino con almeno 5 giorni di anticipo, il 
parco sarà fruibile preferibilmente nei giorni feriali, ma anche nei giorni di chiusura 
settimanale. Fanno eccezione i mesi invernali. 

L'abbigliamento, per tutti, dev'essere di tipo sportivo con scarpe da trekking. 

 



Parco Avventura del Furlo 

Parco La Golena - Furlo, Acqualagna (PU) 

Lamacina.it/Parco_Avventura_del_Furlo.htm 

Consorzioterrealte.it/Parco_Avventura_del_Furlo.htm 

 

Altre attività promosse dalla Coop La Macina 

ACQUATREKKING  

(ESCURSIONI IN ACQUA) 

DISCESA DEI TORRENTI (CANYONING) anche all’interno di canyon a piedi e a nuoto, con i 
GIUBBOTTI SALVAGENTE 

RISALITA DEI TORRENTI a piedi, con l’acqua alla caviglia 

ARRAMPICATA SPORTIVA 
corso di base, sicuro, facile e divertente, adatto anche ai bambini al di sotto dei 10 anni; 
sulle pareti attrezzate situate in suggestive e verdi vallate, percorse da limpidi ruscelli. 

ASTRONOMIA 
osservazione notturna e diurna della volta celeste, della luna e del sole, attraverso il 
telescopio astronomico, il telescopio solare e altri strumenti ottici 

BIRDWATCHING 
escursioni in aree protette palustri, rupestri e forestali, finalizzate all’osservazione degli 
uccelli e all’ascolto del loro canto con l’ausilio di mezzi ottici e di parabole acustiche con 
cuffie d’ascolto 

ESCURSIONI  

A CARATTERE SPELEOLOGICO 
con la visita a caverne e grotte molto suggestive ma sicure e di facile accesso. 

  

ESCURSIONI con le MOUNTAIN BIKE 
La mountain bike bicicletta strutturata in maniera da potersi muovere fuori da strade 
asfaltate. Le nostre escursioni sono organizzate in modo da salire a piedi sino a punti 
prestabiliti, dove è possibile prelevare le mountain bike e discendere per i sentieri 

  

ESCURSIONI con le CIASPOLE 
Le ciaspole (o racchette da neve) sono uno strumento che consente di spostarsi 



agevolmente a piedi sulla neve fresca poiché aumenta la superficie calpestata e quindi 
anche il 'galleggiamento'. 

  

TREKKING nei sentieri  
Il Trekking è una forma di attività motoria basata sul camminare nel territorio, sia lungo 
percorsi (strade, sentieri, ecc.), anche variamente attrezzati, che liberamente, al di fuori 
di percorsi fissi. 

Trekking della Biodiversità 

Trekking dei Briganti 

Trekking della Foresta 

Trekking dal Tramonto all’alba sui Monti 

Trekking della MAGNA….. MONTI 

Trekking dei SENTIERI delle Marche, dell Umbria e della Toscana 

Trekking notturno, per giungere all’alba in vetta alla montagna 

 

TREKKING A CAVALLO 
passeggiate a cavallo su facili percorsi, risalendo vallate, pendii, attraverso crinali, colline 
e boschi. Con cavalli docili e ben addestrati. Adatte a tutti, anche a chi non ha mai 
montato un cavallo. 

 

TREKKING SOMEGGIATO 
passeggiate con il somaro su facili percorsi, risalendo vallate, pendii, attraverso crinali, 
colline e boschi. Con somari docili e ben addestrati. Adatte a tutti, anche a chi non ha 
mai montato un somaro. 

 

 

VISITA GUIDATA AL CENTRO DI TROTICULTURA 
Importante esperienza educativa con esperti del centro, 
Per conoscere i pesci che popolano i torrenti appenninici e in particolare la trota fario. 
www.trotadelcatria.eu 

  

 

 



I PACCHETTI TURRISTICI DI MARCHEANDBIKE 
 
Enogastronomia - Food&Wine 
 
WEEK-END TOUR - Tra Cibo e Vino di qualità - Marche and Bike 
Durata: 4 giorni / 3 notti 
Persone minimo: 2 
Periodo consigliato: da marzo a novembre 
 
Un week-end all'insegna del cicloturismo e del buon cibo. 
Pedalerete nel territorio dell'entroterra della Provincia di Pesaro e Urbino (tre 
escursioni) e visiterete una famosa Azienda Vinicola con tour guidato e degustazione 
finale.  
Potrete degustare una cena a base del prodotto per eccellenza del nostro territorio: il 
Tartufo di Acqualagna e visitare un’azienda produttrice di prodotti a base di questo 
pregiato tubero.  
E per finire, degusterete due prodotti a km 0: le amarene che con la visciolata, le 
marmellate e il liquore vi lasceranno davvero un bel ricordo e il Pane di Chiaserna. Tutti 
prodotti nel Comune di Cantiano. 
 
La quota comprende 
3 pernottamenti con colazione nella struttura prescelta in camera doppia 
3 percorsi autoguidati (a scelta su strada  o MTB) con percorsi da caricare su dispositivo 
GPS 
Deposito sicuro per la bici 
Mappe dei percorsi  e dell’itinerario 
Accoglienza del nostro personale nella struttura scelta con illustrazione dei percorsi e 
degli itinerari 
1 Cena tipica a base di Tartufo 
1 Visita ad una Azienda Vinicola con degustazione 
1 Visita ad un Azienda del Tartufo con degustazione 
1 degustazione a base di pane e amarene di Cantiano 
1 T-shirt ricordo 
Assicurazione medico-bagaglio 
 
La quota non comprende 
Trasporti 
Pasti dove non indicati 
Mance 
Extra di carattere personale 
Quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 
 
A richiesta 
 
Noleggio biciclette - GPS - Borse 
Percorsi guidati con guide esperte 



Minibus per assistenza durante i percorsi 
Accompagnatore M&B durante tutte le visite 
Trasporti e trasferimenti 
Escursioni extra per i ciclisti e i loro accompagnatori 
Sistemazione in camera singola o tripla 
Sistemazione in HB (mezza pensione) o FB (pensione completa) 
Riduzioni per bambini 
A PARTIRE DA 225,00 € a persona 
I prezzi possono variare in base al tipo di sistemazione prescelta, numero di partecipanti 
ed al periodo richiesto. 
 
WEEK-TOUR - Un Tuffo nella cucina marchigiana - Marche and Bike 
Durata: 8 giorni / 7 notti 
Persone minimo: 2 
Periodo consigliato: da marzo a novembre 
 
Una settimana all'insegna del cicloturismo e del buon cibo. 
Pedalerete nel territorio dell'entroterra della Provincia di Pesaro e Urbino (cinque 
escursioni) e visiterete una famosa Azienda Vinicola con tour guidato e degustazione 
finale; un’azienda produttrice di olio extravergine di oliva a Cartoceto; un’azienda 
produttrice di birra artigianale ad Apecchio con pranzo alogastronomico. Potrete 
degustare una cena a base del prodotto per eccellenza del nostro territorio: il Tartufo di 
Acqualagna e visitare un’azienda produttrice di prodotti a base di questo pregiato 
tubero.  
E per finire, potrete partecipare ad un corso di sfoglia dove imparerete a fare la pasta 
fatta a mano che poi potrete gustare una volta pronta. 
 
La quota comprende 
 
7 pernottamenti con colazione nella struttura prescelta in camera doppia 
5 percorsi autoguidati (a scelta su strada  o MTB) con percorsi da caricare su dispositivo 
GPS 
Deposito sicuro per la bici 
Mappe dei percorsi  e dell’itinerario 
Accoglienza del nostro personale nella struttura scelta con illustrazione dei percorsi e 
degli itinerari 
1 Cena tipica a base di Tartufo 
1 Visita ad una Azienda Vinicola con degustazione finale 
1 Visita ad un Azienda del Tartufo con degustazione 
1 Visita ad una Azienda produttrice di Birra 
1 Pranzo “Alogastronomico” 
1 Visita ad una Azienda produttrice di Olio extra-vergine di oliva 
1 Corso di sfoglia con Pranzo finale presso Ristorante tipico 
1 T-shirt ricordo 
Assicurazione medico-bagaglio 
 



La quota non comprende 
 
Trasporti 
Pasti dove non indicati 
Mance 
Extra di carattere personale 
Quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 
 
A richiesta 
 
Noleggio biciclette - GPS - Borse 
Percorsi guidati con guide esperte 
Minibus per assistenza durante i percorsi 
Accompagnatore M&B durante tutte le visite 
Trasporti e trasferimenti 
Escursioni extra per i ciclisti e i loro accompagnatori 
Sistemazione in camera singola o tripla 
Sistemazione in HB (mezza pensione) o FB (pensione completa) 
Riduzioni per bambini 
A PARTIRE DA 515,00 € a persona 
I prezzi possono variare in base al tipo di sistemazione prescelta,numero di partecipanti 
ed al periodo richiesto. 
 
 
WEEK-END TOUR - Acqualagna e La Gola del Furlo - Marche and Bike 
Durata: 4 giorni / 3 notti 
Persone minimo: 2 
Periodo consigliato: da marzo a novembre 
 
Un week-end all'insegna del cicloturismo e della natura.  
Pedalerete nel territorio dell'entroterra della Provincia di Pesaro e Urbino (tre 
escursioni) e visiterete Acqualagna e la splendida Riserva Statale della Gola del Furlo. 
Una tranquilla passeggiata tra le imponenti e suggestive pareti della Gola del Furlo, che 
si snoda lungo la strada Flaminia, alla sinistra orografica del fiume Candigliano. Un 
percorso semplice, pianeggiante, ricco di emozioni: il miglior modo per godere della 
moltitudine dei fiori che crescono nella gola, dei rapaci e degli altri uccelli che volano e 
nidificano sulle ripide pareti.  
Le passeggiate sono accessibili a tutti (anziani, bambini, mamme con passeggini, disabili 
fisici, ecc.) e di breve durata (1 ora e mezza). ArcheoFurlo, una passeggiata lungo la 
vecchia via Flaminia tra grotte dell’età del ferro e costruzioni romane, passando per 
gallerie secolari. 
 
La quota comprende 
 
3 pernottamenti con colazione nella struttura prescelta in camera doppia 
3 percorsi autoguidati (a scelta su strada  o MTB) con percorsi da caricare su dispositivo 



GPS 
Mappe dei percorsi  e dell’itinerario 
Accoglienza del nostro personale nella struttura scelta con illustrazione dei percorsi e 
degli itinerari 
Deposito sicuro per la bici 
1 Cena tipica con i prodotti del territorio incl. bevande 
Passeggiata naturalistica nella Riserva della Gola del Furlo 
Passeggiata ArcheoFurlo 
Trekking someggiato con gli asini all’interno della Riserva 
1 T-shirt ricordo 
Assicurazione medico-bagaglio 
 
La quota non comprende 
 
Trasporti 
Pasti dove non indicati 
Mance 
Extra di carattere personale 
Quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 
 
A richiesta 
 
Noleggio biciclette - GPS - Borse 
Percorsi guidati con guide esperte 
Minibus per assistenza durante i percorsi 
Accompagnatore M&B durante tutte le passeggiate 
Trasporti e trasferimenti 
Escursioni extra per i ciclisti e i loro accompagnatori 
Sistemazione in camera singola o tripla 
Sistemazione in HB (mezza pensione) o FB (pensione completa) 
Riduzioni per bambini 
A PARTIRE DA 185,00 € a persona 
I prezzi possono variare in base al tipo di sistemazione prescelta, al numero di 
partecipanti ed al periodo richiesto. 
 
WEEK TOUR - Tra Natura e Grotte - Marche and Bike 
Durata: 8 giorni / 7 notti 
Persone minimo: 2 
Periodo consigliato: da marzo a novembre 
 
Una settimana all'insegna del cicloturismo e della natura.  
Pedalerete nel territorio dell'entroterra della Provincia di Pesaro e Urbino (cinque 
escursioni) e visiterete la splendida Riserva Statale della Gola del Furlo, il Monte Catria 
che con il suo Ski&Bike Park offre un vasta gamma di attività: downhill, trekking, MTB, 
nordic walking e nei mesi invernali sci, passeggiate con le ciaspole. Per finire visiterete le 
splendide Grotte di Frasassi. 



 
La quota comprende 
 
7 pernottamenti con colazione nella struttura prescelta in camera doppia 
5 percorsi autoguidati (a scelta su strada  o MTB) con percorsi da caricare su dispositivo 
GPS 
Deposito sicuro per la bici 
Mappe dei percorsi  e dell’itinerario 
Accoglienza del nostro personale nella struttura scelta con illustrazione dei percorsi e 
degli itinerari 
1 Cena tipica con i prodotti del territorio incl. bevande 
1 Pranzo presso il Rifugio delle Cotaline sul Monte Catria 
1 Passeggiata naturalistica nella Riserva Statale della Gola del Furlo 
1 Escursione a cavallo di 2 ore 
1 Escursione Nordic Walking di 2 ore sul Monte Catria 
1 Escursione Trekking di 2 ore sul Monte Catria 
1 Ingresso alle Grotte di Frasassi 
1 T-shirt ricordo 
Assicurazione medico-bagaglio 
 
La quota non comprende 
 
Trasporti 
Pasti dove non indicati 
Mance 
Extra di carattere personale 
Quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 
 
A richiesta 
 
Noleggio biciclette - GPS - Borse 
Percorsi guidati con guide esperte 
Minibus per assistenza durante i percorsi 
Accompagnatore M&B durante tutte le passeggiate 
Trasporti e trasferimenti 
Escursioni extra per i ciclisti e i loro accompagnatori 
Sistemazione in camera singola o tripla 
Sistemazione in HB (mezza pensione) o FB (pensione completa) 
Riduzioni per bambini 
A PARTIRE DA 485,00 € a persona 
I prezzi possono variare in base al tipo di sistemazione prescelta, numero di partecipanti 
ed al periodo richiesto. 
 
 
 
 



I PACCHETTI TURISTICI DI  " URBINO INCOMING" 
 
 
SALUTE E BENESSERE NELLE COLLINE DEL MONTEFELTRO 
PACCHETTI TURISTICI 
  
PACCHETTO "MALATESTA" 
8 giorni residenziali e ciclo di cure termali convenzionato con Servizio sanitario nazionale 
nelle colline del Montefeltro (a cavallo tra la Romagna e le Marche, presso l'Hotel Terme 
Alessandra Gonzaga SPA**** ) 
Quota: € 695 
 
La Quota comprende: 
- Soggiorno presso Hotel Terme Alessandra Gonzaga SPA**** (Macerata Feltria) con 
trattamento di pernottamento e prima colazione 
(www.hoteltermealessandragonzaga.it) 
- Visite mediche termali convenzionali, cure termali convenzionate 
- Visita medica secondo l'approccio della Medicina Integrata 
- Check-up olistico integrato (consulto naturopatico, analisi iridologica, analisi 
riflessologica, valutazione delle intolleranze alimentari con test di Kinesiologia Applicata) 
- n. 1 trattamento di Riflessologia Plantare 
 
PROGRAMMA 
Giorno 1: Domenica sera : Arrivo 
Giorno 2: Lunedì: Visite mediche termali ed inizio cure termali 
Giorno 3:   Martedì: Check up olistico integrato e Cure Termali  
Giorno4:  Mercoledì: Cure Termali / trattamento di riflessologia plantare 
Giorno5:  Giovedì: Cure Termali 
Giorno6:  Venerdì: Cure Termali  
Giorno7:  Sabato: Cure Termali  
Giorno 8:  Domenica mattina: Partenza 
 
NOTE  
PRANZI E CENE: possibile mezza pensione o pensione completa in Hotel (€ 15 a pasto, 
primo, secondo, contorno a scelta e acqua). 
ESCURSIONI: possibilità su richiesta di effettuare escursioni guidate in alcuni dei centri 
più belli del territorio circostante il Montefeltro tra cui 
- Urbino, culla del Rinascimento, con il suo centro storico patrimonio mondiale 
dell'UNESCO, dove potrete ammirare un mondo rinascimentale quasi intatto e nato con 
l’obiettivo della perfezione. Scoprirete i segreti del maestoso Palazzo Ducale, la sua 
famosissima facciata con i torricini e il magnifico cortile, esempio mirabile di architettura 
del tempo, che ospita la Galleria Nazionale delle Marche con preziosi dipinti di Piero 
della Francesca, Laurana. Potrete ammirare la Casa di Raffaello, il luogo dove egli 
nacque e dove visse i primi anni della sua formazione artistica; gli affreschi 
quattrocenteschi dell'oratorio di San Giovanni e il Presepio dell'oratorio di San 
Giuseppe. 



- Urbania, l'antica Casteldurante che vanta un prestigioso patrimonio culturale artistico 
e architettonico dal Palazzo Ducale al Teatro Bramante, dalla Cattedrale di San 
Cristoforo al Museo CIvico, il Barco Ducale e il Cimitero delle Mummie; vanta 
un'importante tradizione sull'artigianato locale in primis l’arte della Ceramica che con le 
sue maioliche rese famosa Urbania fin dal rinascimento, e oggi la tradizione di un 
tempo, con pregio viene riproposta dalle botteghe del luogo; una cucina sapiente e 
genuina che offre gustosi piatti nel rispetto delle tradizioni di un tempo. Questi elementi 
vivono in un'unica cornice di cordialità e spontaneità degli abitanti che in maniera 
determinante contribuisce a far sentire l’ospite a casa.  
-San Leo, definito uno dei borghi più belli d’Italia,  con la sua caratteristica rocca di 
Francesco Di Giorgio Martini, che ne delinea il profilo e la sua storia ricca di tradizioni e 
personaggi. Qui è stato imprigionato Cagliostro.   
- San Marino, un borgo dal panorama suggestivo sulla costa Adriatica, con 9 castelli 
ricchi di storia e bellezze artistiche, un’atmosfera medievale che percorre tutte le strade 
e i vicoli della Repubblica. 
 
 
 
 
 
15 NOTTI 
SALUTE E BENESSERE NELLE COLLINE DEL MONTEFELTRO 
PACCHETTI TURISTICI 
  
PACCHETTO  "MONTEFELTRO" 
15 giorni residenziali e ciclo di cure termali convenzionato Servizio sanitario nazionale 
Quota: € 1035 
 
La Quota comprende: 
- Soggiorno presso Hotel Terme Alessandra Gonzaga SPA**** (Macerata Feltria) con 
trattamento di pernottamento e prima colazione 
- visite mediche termali, cure termali 
- check-up olistico integrato (consulto naturopatico, analisi iridologica, analisi 
riflessologica, valutazione delle intolleranze alimentari con test di Kinesiologia Applicata) 
- n. 3 trattamenti di Riflessologia Plantare 
 
PROGRAMMA 
Giorno 1: Domenica sera : Arrivo 
Giorno 2: Lunedì: Visite mediche termali ed inizio cure termali 
Giorno 3:   Martedì: Check up olistico integrato e Cure Termali  
Giorno4:  Mercoledì: Cure Termali / trattamento di riflessologia plantare 
Giorno5:  Giovedì: Cure Termali 
Giorno6:  Venerdì: Cure Termali  
Giorno7:  Sabato: Cure Termali  
Giorno 8:  Domenica: relax / percorso benessere presso il centro benessere dell’ 
Hotel Terme 



Giorno9:  Lunedì: Cure Termali / trattamento di riflessologia plantare 
Giorno10:  Martedì: Cure Termali  
Giorno11:  Mercoledì: Cure Termali  
Giorno12:  Giovedì: Cure Termali  
Giorno13: Venerdì: Cure Termali / trattamento di riflessologia plantare  
Giorno14:  Sabato: Cure Termali  
Giorno15:  Domenica mattina: Partenza 
 
NOTE  
PRANZI E CENE: possibile mezza pensione o pensione completa in Hotel (€ 15 a pasto, 
primo, secondo, contorno a scelta e acqua). 
ESCURSIONI: possibilità su richiesta di effettuare escursioni guidate in alcuni dei centri 
più belli del territorio circostante il Montefeltro tra cui 
- Urbino, culla del Rinascimento, con il suo centro storico patrimonio mondiale 
dell'UNESCO, dove potrete ammirare un mondo rinascimentale quasi intatto e nato con 
l’obiettivo della perfezione. Scoprirete i segreti del maestoso Palazzo Ducale, la sua 
famosissima facciata con i torricini e il magnifico cortile, esempio mirabile di architettura 
del tempo, che ospita la Galleria Nazionale delle Marche con preziosi dipinti di Piero 
della Francesca, Laurana. Potrete ammirare la Casa di Raffaello, il luogo dove egli 
nacque e dove visse i primi anni della sua formazione artistica; gli affreschi 
quattrocenteschi dell'oratorio di San Giovanni e il Presepio dell'oratorio di San 
Giuseppe. 
- Urbania, l'antica Casteldurante che vanta un prestigioso patrimonio culturale artistico 
e architettonico dal Palazzo Ducale al Teatro Bramante, dalla Cattedrale di San 
Cristoforo al Museo CIvico, il Barco Ducale e il Cimitero delle Mummie; vanta 
un'importante tradizione sull'artigianato locale in primis l’arte della Ceramica che con le 
sue maioliche rese famosa Urbania fin dal rinascimento, e oggi la tradizione di un 
tempo, con pregio viene riproposta dalle botteghe del luogo; una cucina sapiente e 
genuina che offre gustosi piatti nel rispetto delle tradizioni di un tempo. Questi elementi 
vivono in un'unica cornice di cordialità e spontaneità degli abitanti che in maniera 
determinante contribuisce a far sentire l’ospite a casa.  
-San Leo, definito uno dei borghi più belli d’Italia,  con la sua caratteristica rocca di 
Francesco Di Giorgio Martini, che ne delinea il profilo e la sua storia ricca di tradizioni e 
personaggi. Qui è stato imprigionato Cagliostro.   
- San Marino, un borgo dal panorama suggestivo sulla costa Adriatica, con 9 castelli 
ricchi di storia e bellezze artistiche, un’atmosfera medievale che percorre tutte le strade 
e i vicoli della Repubblica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NATURA E SPORT AL FURLO TRA FERMIGNANO ED ACQUALAGNA 

 

 

 

DAY TOUR - SCHEDA TECNICA 

Lungo l’antica via Flaminia, tra i comuni di Acqualagna e Fermignano, la Gola del Furlo si 

mostra al visitatore.  

Prati, pareti rocciose, boschi: il paesaggio da queste parti non è mai uguale a se stesso. 

E’ grazie alle molteplici condizioni ambientali che qui si vengono a creare, che il passo 

può vantare una notevole varietà di specie animali e vegetali, alcune anche rarissime. La 

forra, formatasi tra le alture del Paganuccio e del Pietralata, è frutto di un intenso lavoro 

di erosione operato dalle acque del fiume Candigliano, un lavoro lungo millenni che 

sembra mettere assieme mani d’artista e pazienza di santo. Il risultato è di una bellezza 

rara. Questo Tour vi porterà a scoprire le bellezze di questo territorio incontaminato. 

Quota: a partire da € 70  (transfer, trekking con guida ambientalista specializzata, 

pranzo/degustazione) 

Luoghi da visitare: Riserva del Furlo, Urbino, Fermignano, Acqualagna  

Durata approssimativa: 9 ore 



 
 
 
DAY TOURS MULTISETTORIALI 
 
CULTURA 
C1. TOUR URBINO "CULLA DEL RINASCIMENTO 
C2. URBINO, verso RAFFAELLO 2020 
C3. URBINO, CULTURA e SHOPPING 
C4. URBINO SOTTERRANEA 
C5. SULLE NOTE DI GIOACCHINO ROSSINI - PESARO 
C6. URBANIA, L'ANTICA CASTELDURANTE 
 
SPORT 
S1. CULTURA, NATURA E SPORT NEL MONTEFELTRO 
S2. NATURA E SPORT SUL MONTE NERONE 
S3. IN BICI (Mountain Bike) SUL MONTEFELTRO 
S4. URBINO: CULTURA, SPORT (tiro con l'arco) E STORIA 
S5. IN BICI (bici da strada) SULLA RISERVA NATURALE PARCO S. BARTOLO 
S6. IN BICI (bici da strada) - URBINO E MONTEFELTRO 
S7. IN BICI TRA PESARO-FANO 
S8. A CAVALLO SUL MONTE PIETRALATA 
S9. NATURA E SPORT AL FURLO TRA FERMIGNANO ED ACQUALAGNA 
 
ENOGASTRONOMIA 
E1. BIRRIFICI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO 
E2. SPECIAL COOKING CLASS BRODETTO & PESCE - FANO 
E3. ACQUALAGNA, CAPITALE DEL TARTUFO E FURLO 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CULTURA 



C1. URBINO, CULLA DEL RINASCIMENTO  

Benvenuti in un vero museo a cielo aperto dedicato ai paesaggi dipinti dal genio di Piero 

della Francesca e ben riconoscibili nelle vallate che furono antico dominio dei 

Montefeltro, e luogo di nascita del divin pittore Raffaello. 

Uno stupefacente itinerario collega le Vedute Rinascimentali del pittore di Sansepolcro, 

tramite sentieri suggestivi sospesi tra le vallate di fiumi del Montefeltro circondate da 

sinuose colline. 

L'itinerario sarà un viaggio nel tempo, nell'arte e nella natura dell'Italia raffigurata dai 

grandi maestri del Rinascimento. Una visita guidata presso il centro di Urbino e il suo 

maestoso Palazzo Ducale dove potrete godere delle opere della Galleria Nazionale delle 

Marche che si snoda tra le sale del Palazzo. Una degustazione di prodotti tipici vi farà 

vivere una vera e propria esperienza enogastronomica dove la tradizione si abbina 

all'innovazione della cucina marchigiana. 

Quota: a partire da € 50 

Luoghi da visitare: Palazzo Ducale; Casa di Raffaello ; Oratori dei Fratelli Salimbeni; 

Monastero di S. Chiara 

Durata approssimativa: 3 ore 

C2. URBINO, verso RAFFAELLO 2020 
Nel 2020 ricorre il cinquecentenario dalla morte di Raffaello Sanzio, il divin pittore di 
Urbino. L'occasione è unica per conoscere le sue opere perché c'è una stretta 
connessione tra Raffaello e la sua città natale.  
Nato nel 1483, il pittore trascorse lì la sua infanzia qui si è formato insieme al padre, 
Giovanni Santi, pittore dei duchi e letterato, che è a capo di una ricca e fiorente bottega. 
L'itinerario sarà un viaggio nel tempo, a partire dalla Casa di Raffaello, nella cui camera 
da letto è conservata un’opera giovanile, l’affresco che raffigura la “Madonna con il 
Bambino". 
Una visita guidata presso il centro di Urbino e il suo maestoso Palazzo Ducale dove 
potrete godere delle opere della Galleria Nazionale delle Marche che si snoda tra le sale 
del Palazzo. Una degustazione di prodotti tipici vi farà vivere una vera e propria 
esperienza enogastronomica dove la tradizione si abbina all'innovazione della cucina 
marchigiana. 
Quota: a partire da € 70 
Luoghi da visitare: Palazzo Ducale; Casa di Raffaello. 
Durata approssimativa: 5 ore 
 
 
C3. URBINO, CULTURA e SHOPPING 
Dai dipinti di Raffaello ai prodotti di Piero Guidi. Questo Tour vi porterà a far conoscere 
la città di Urbino, culla del Rinascimento (che ha dato i natali a Raffaello, e dove il Duca 
di Federico ha costruito una città in forma di Palazzo, così è stata definita Urbino) e 
visitare l'outlet di uno dei maestri della moda, Piero Guidi, inventore delle famose borse 
e di prodotti in pelle esportati in tutto il mondo. Non mancherà una degustazione di 
prodotti a Kilometro zero. 



Quota: a partire da € 70 
Luoghi da visitare: Palazzo Ducale; Casa di Raffaello/ Oratori dei fratelli Salimbeni; Outlet 
di Piero Guidi 
Durata approssimativa: 6 ore 
 
 
C4. URBINO SOTTERRANEA 
Alla scoperta di una città sotterranea. Potrete vivere un'emozione unica scendendo nei 
sotterranei di Urbino, città rinascimentale. Dai dipinti di Raffaello ai percorsi sotterranei: 
questo Tour vi porterà a far conoscere la città di Urbino, culla del Rinascimento (che ha 
dato i natali a Raffaello, e dove il Duca di Federico ha costruito una città in forma di 
Palazzo, così è stata definita Urbino) e i cunicoli che vi mostrerà una guida specializzata 
in speleologia (appartenente al Gruppo speleologico - GSU). Degustazione di prodotti a 
Kilometro zero. 
Quota: a partire da € 80 
Luoghi da visitare: Palazzo Ducale; Casa di Raffaello/ Oratori dei fratelli Salimbeni; 
cunicoli di Urbino sotterranea 
Durata approssimativa: 8 ore 
 
C5. SULLE NOTE DI GIOACCHINO ROSSINI - PESARO 
Questo Tour vi porterà a percorrere i luoghi della cultura nella città di Pesaro, patria del 
compositore Gioacchino Rossini.  Pesaro è città della musica. È il suo conservatorio e il 
suo teatro storico. Pesaro è la melodia che accompagna il visitatore attraverso il suo 
centro storico. Oggi dopo 200 anni ancora più intensamente, Pesaro è Gioachino 
Rossini. Il più grande ed illustre concittadino, sublime compositore di alcune delle più 
famose opere della tradizione lirica italiana, è ora più che mai vanto e orgoglio della 
città costiera marchigiana. Le celebrazioni si protrarranno fino al 13 novembre 2018 in 
concomitanza con il 150° anniversario della morte dell’artista.  
Quota: a partire da € 30 
Luoghi da visitare: Casa museo Rossini (mostre temporanee), sfera di Arnaldo 
Pomodoro, collezioni permanenti dei Musei Civici di Palazzo Mosca, Domus (Area 
archeologica di via dell'Abbondanza); Cattedrale di Pesaro 
Durata approssimativa: 4 ore  
 
C6. URBANIA, L'ANTICA CASTELDURANTE 
Questo Tour vi porterà a scoprire Urbania, l'antica Casteldurante. Sono molti i motivi per 
cui visitare Urbania:  vanta un prestigioso patrimonio culturale artistico e architettonico 
dal Palazzo Ducale al Teatro Bramante, dalla Cattedrale di San Cristoforo al Museo 
Civico, il Barco Ducale e il Cimitero delle Mummie; vanta un'importante tradizione 
sull’artigianato locale in primis l’arte della Ceramica che con le sue maioliche rese 
famosa Urbania fin dal Rinascimento, e oggi la tradizione di un tempo, con pregio viene 
riproposta dalle botteghe del luogo; una cucina sapiente e genuina che offre gustosi 
piatti nel rispetto delle tradizioni di un tempo. Questi elementi vivono in un'unica 
cornice di cordialità e spontaneità degli abitanti che in maniera determinante 
contribuisce a far sentire l’ospite a casa. Le quattro metamorfosi del nome: Castel delle 
Ripe, dal primo medioevo al 1282, posto sulle colline e distrutto dai Ghibellini di Urbino; 



Casteldurante,1284 dal legato pontificio Guglielmo Durante che ricostruì sulle rive del 
Metauro; Urbania, 1636 da Papa Urbano VIII che la elevò a città e diocesi "per la civiltà 
degli abitanti e la bellezza del luogo"  
Quota: a partire da € 60 
Luoghi da visitare: Palazzo Ducale al Teatro Bramante, dalla Cattedrale di San Cristoforo 
al Museo CIvico, il Barco Ducale e il Cimitero delle Mummie  
Durata approssimativa: 6 ore 
 
 
SPORT 
 
S1. CULTURA, NATURA E SPORT NEL MONTEFELTRO 
Questo Tour vi porterà a vivere un mix di cultura (nel territorio che ha dato i natali a 
Raffaello e dove il Duca Federico Da Montefeltro ha costruito una città in forma di 
Palazzo, così è stata definita Urbino) e di natura, con l'esperienza di una passeggiata nel 
Parco Naturale delle Cesane, un luogo molto ben conservato,  un fantastico itinerario tra 
panorami mozzafiato e un percorso meraviglioso, una strada completamente asfaltata, 
all’interno del parco naturale delle Cesane a pochi Km da Urbino, accompagnati da 
guide specializzate del CAI (Centro Alpino Italiano). Non mancherà una degustazione di 
prodotti a Kilometro zero. 
Quota: a partire da € 70 
Luoghi da visitare: Palazzo Ducale; Casa di Raffaello/ Oratori dei fratelli Salimbeni,Parco 
delle Cesane. 
Durata approssimativa: 8 ore 
*Si consiglia: calzature idonee (sneakers) - Eventuale noleggio Bici (escluso € 30 a 
bici/giorno) 
 
S2. NATURA E SPORT SUL MONTE NERONE 
Questo Tour vi porterà sulle pendici del Monte Nerone, una vetta della catena 
appenninica umbro-marchigiana, situata nei comuni di Apecchio, Cagli e Piobbico, in 
provincia di Pesaro e Urbino; la sua vetta raggiunge la quota di 1526 m s.l.m.; il dislivello 
di 1200 m, tra le pendici ove sono situati i paesi e la sommità offre una varietà di 
vegetazione, paesaggio, incantevole ed interessante. Sarete accompagnati da guide 
specializzate del CAI (Centro Alpino Italiano) in una passeggiata fino al rifugio Corsini. 
Degustazione di prodotti a Kilometro zero. 
Quota: a partire da € 70 
Luoghi da visitare: Monte Nerone, Piobbico 
Durata approssimativa: 9 ore 
 
S3. IN BICI (Mountain Bike) SUL MONTEFELTRO 
Questo Tour vi porterà a vivere un mix di cultura (nel territorio che ha dato i natali a 
Raffaello, e dove il Duca di Federico ha costruito una città in forma di Palazzo, così è 
stata definita Urbino) e di sport, con l'esperienza di un giro in bici nelle strade del 
Montefeltro, un luogo molto ben conservato,  un fantastico itinerario tra panorami 
mozzafiato e un percorso meraviglioso, una strada completamente asfaltata, all’interno 
del parco del Sasso Simone e Simoncello a pochi Km da Urbino, accompagnati da guide 



specializzate AMI Bike. Non mancherà una degustazione di prodotti a Kilometro zero. 
Quota: a partire da € 70 
Luoghi da visitare: Palazzo Ducale; Casa di Raffaello/ Oratori dei fratelli Salimbeni, Parco 
delle Cesane 
Durata approssimativa: 10 ore 
 
S4. URBINO: CULTURA, SPORT (tiro con l'arco) E STORIA 
Questo Tour vi porterà a vivere un mix di cultura (nel territorio che ha dato i natali a 
Raffaello, e dove il Duca di Federico ha costruito una città in forma di Palazzo, così è 
stata definita Urbino) e di sport, con l'esperienza di una prova di tiro con l'arco storico 
con istruttori qualificati. Non mancherà un pranzo/degustazione di prodotti a Kilometro 
zero. 
Quota: a partire da € 80 
Luoghi da visitare: Palazzo Ducale; Casa di Raffaello/ Oratori dei fratelli Salimbeni. 
Durata approssimativa: 9 ore 
 
 
 
S5. IN BICI (bici da strada) SULLA RISERVA NATURALE PARCO S. BARTOLO 
Questo Tour vi porterà a vivere un mix di natura e sport, con l'esperienza di un giro in 
bici nelle più belle strade del S. Bartolo. Il Parco Naturale Regionale del Monte San 
Bartolo, ha una superficie totale di circa 1600 ettari e comprende la dorsale collinare 
che dal porto di Pesaro si estende fino a Gabicce Mare, costituendo il primo 
promontorio che affaccia sulla costa adriatica provenendo dal Nord dell’Italia. Poi 
scoprirete il centro di Pesaro, fino ad arrivare al porto. 
Quota: a partire da € 25 
Luoghi da visitare: Riserva Naturale Parco S. Bartolo, Pesaro centro storico, porto 
Durata approssimativa: 4 ore   
 
S6.  IN BICI (bici da strada) - URBINO E MONTEFELTRO 
Questo Tour vi porterà a vivere un mix di cultura (nel territorio che ha dato i natali a 
Raffaello, e dove il Duca di Federico ha costruito una città in forma di Palazzo, così è 
stata definita Urbino) e di sport, con l'esperienza di un giro in bici nelle strade del 
Montefeltro, un luogo molto ben conservato,  un fantastico itinerario tra panorami 
mozzafiato e un percorso meraviglioso, una strada completamente asfaltata, 
accompagnati da guide specializzate AMI Bike. 
Quota: a partire da € 50 
Luoghi da visitare: Urbino, Montefabbri 
Durata approssimativa: 4,5 ore 
 
S7. IN BICI TRA PESARO-FANO 
Questo Tour vi porterà a percorrere in tutta sicurezza la pista ciclopedonale costruita in 
sede propria e ben segnalata, la pista presenta un’unica insidia: la sabbia che può 
rendere scivoloso il fondo stradale. Si pedalerà a pochi passi dal mare e, in qualsiasi 
momento, ci si può fermare per fare un tuffo e rinfrescarsi. Pesaro e Fano hanno centri 
storici di rilievo che valgono una visita . 



Quota: a partire da € 30 
Luoghi da visitare: A Pesaro Casa museo Gioacchino Rossini, Sfera di Arnaldo 
Pomodoro,Centro storico di Fano. 
Durata approssimativa:  5 ore (in bici ma possibile anche a piedi) 
 
S8. A CAVALLO SUL MONTE PIETRALATA 
Questo Tour vi porterà a vivere un mix di cultura (nel territorio che ha dato i natali a 
Raffaello, e dove il Duca di Federico ha costruito una città in forma di Palazzo, così è 
stata definita Urbino) e di sport, con l'esperienza di un giro a cavallo sul Monte 
Pietralata, accompagnati da guide specializzate. Non mancherà un pranzo/degustazione 
di prodotti a Kilometro zero. 
Quota: a partire da € 70 
Luoghi da visitare: Palazzo Ducale; Casa di Raffaello/ Oratori dei fratelli Salimbeni, Parco 
delle Cesane 
Durata approssimativa: 9 ore 
 
S9. NATURA E SPORT AL FURLO TRA FERMIGNANO ED ACQUALAGNA 
Lungo l’antica via Flaminia, tra i comuni di Acqualagna e Fermignano, la Gola del Furlo si 
mostra al visitatore. Prati, pareti rocciose, boschi: il paesaggio da queste parti non è mai 
uguale a se stesso. E’ grazie alle molteplici condizioni ambientali che qui si vengono a 
creare, che il passo può vantare una notevole varietà di specie animali e vegetali, alcune 
anche rarissime. La forra, formatasi tra le alture del Paganuccio e del Pietralata, è frutto 
di un intenso lavoro di erosione operato dalle acque del fiume Candigliano, un lavoro 
lungo millenni che sembra mettere assieme mani d’artista e pazienza di santo. Il 
risultato è di una bellezza rara. 
Quota: a partire da € 70 
Luoghi da visitare: Riserva del Furlo, Urbino, Fermignano, Acqualagna  
Durata approssimativa: 9 ore 
 
 
ENOGASTRONOMIA 
 
E1. BIRRIFICI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO 
Questo Tour vi porterà alla scoperta di un territorio incontaminato dove la natura ha 
plasmato la roccia, la Riserva naturale della Gola del Furlo, il canyon più grande 
d’Europa: un autentico paradiso, attraversato dal fiume Candigliano che si insinua tra le 
imponenti pareti rocciose della Gola e che vanta esemplari di flora e fauna davvero 
singolari. E potrete visitare dei luoghi dove la qualità dell'acqua ha reso possibile la 
realizzazione di un prodotto che oggi viene esportato in tutto il mondo, la birra 
artigianale. Birrerie artigianali con nomi importanti come Amarcord, Tenute Collesi, La 
Cotta, Il Verziere.  E' un'occasione unica per gustare e capire il processo con cui si 
realizzano alcune delle migliori birre artigianali italiane, e regalarsi un'esperienza di una 
degustazione di prodotti tipici, dove la tradizione si abbina all'innovazione della cucina 
marchigiana. 
Quota: a partire da € 50 
Luoghi da visitare: Riserva Naturale della Gola del Furlo, birrifici artigianali ad Apecchio, 



Monte Nerone 
Durata approssimativa: 8 ore  
 
E2. SPECIAL "COOKING CLASS BRODETTO & PESCE" - FANO 
Questo Tour vi porterà a conoscere le prelibatezze del pescato della costa adriatica. 
Prepareremo insieme questo menu di pesce studiato portando sapori di piatti 
all'italiana, tipici delle localita' costiere. Imparerete con gli Chef più rinomati della costa 
adriatica come cucinare il famoso brodetto di pesce che vede a Fano ogni anno a 
settembre la sua coronazione con il famoso Festival del brodetto e delle zuppe di pesce.   
Quota: a partire da € 80 
Luoghi da visitare: Fano centro e lungomare  
Durata approssimativa: 4 ore 
 
E3. ACQUALAGNA SAGRA DEL TARTUFO E FURLO 
La Sagra del Tartufo di Acqualagna è un evento che attrae persone da tutta Italia per 
assaggiare questo prelibato prodotto che viene abbinato a tutti i piatti e li rende unici. 
Arrivo al Furlo e incontro con la guida per la visita dell’Abbazia di San Vincenzo e del 
Santuario del Pelingo - Proseguimento per Acqualagna - Partecipazione alla 51a Fiera 
nazionale del tartufo - La piazza principale ospita gli stands dei commercianti di tartufo 
fresco mentre il Palatartufo accoglie oltre 200.000 visitatori per degustare vini e piatti 
della cucina tradizionale legati al tartufo - Pranzo nei punti di ristoro o nei ristoranti 
locali con menù a base di tartufo 
Quota: a partire da € 50 
Luoghi da visitare: Fiera nazionale del Tartufo bianco  
Durata approssimativa: 6 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COME CI VEDONO E CI "VENDONO" DA FUORI? 
 
Alcuni ESEMPI DI PACCHETTI DI OPERATORI NON MARCHIGIANI 

 

PACCHETTI TURISTICI DI TUBIVIAGGI TOUR OPERATOR PER LE MARCHE 

Week End nelle MARCHE 

"WEEKEND DEL GUSTO AD ACQUALAGNA" (2GIORNI/1NOTTE)  

-ARRIVO AD ACQUALAGNA E SISTEMAZIONE IN HOTEL 

-VISITA AD ACQUALAGNA (Abbazia diS.Vincenzo e Chiesa di S.Lucia)  

-VISITA ALLA FORTEZZA DI CANDIGLIANO 

-CENA IN TRATTORIA TIPICA 

-ESCURSIONE ALLA GOLA DEL FURLO 

-PRANZO IN TRATTORIA TIPICA 

EURO 85 PER PERSONA 

  

DAL MARE DI RIMINI ALLA GOLA DEL FURLO IN BICICLETTA  

 Scopri questo itinerario spettacolare tra Romagna e Marche: 7 notti da Euro 579,00 a p

ersona. 

All’Oxygen Hotel ci piace pensare ad idee sempre nuove per le tue vacanze in bicicletta! 

Nasce così la collaborazione con la Country House Ca’ Virginia, avvolta dalle dolci colline 

del Montefeltro, per farti vivere l’esperienza unica di percorrere, in sella alla tua bici, lo s

pettacolare itinerario tra la Gola del Furlo e il mare di Rimini. 

  

PACCHETTO ALL INCLUSIVE 7 notti da Euro 579,00 
a persona in camera doppia 

Difficoltà: media 
Periodo di validità: Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Settembre, Ottobre 

Il pacchetto include: 

· transfer dalla Costa Adriatica alle Marche o viceversa 

· pic nic durante il giorno di trasferta 

· bike tour guidati durante tutti i percorsi 

· van con autista 

· 3 o 4 pernottamenti nelle Marche in Mezza pensione Biker con Merenda post allename

nto, acqua e vino inclusi 

· 3 o 4 pernottamenti sulla Costa Adriatica a Rimini in Mezza Pensione Biker con Merend

a post allenamento, acqua e vino inclusi 

· servizio lavanderia per l’abbigliamento tecnico 



*L’offerta è valida per un gruppo minimo di 5 persone e non include: volo aereo, assicur
azione viaggio, tassa di soggiorno. 

I PACCHETTI TURISTICI DI VOYAGE PRIVE' 

Trekking & Tartufo alla Gola del Furlo 

Tour Operator:  Voyage privè 

Costo: su richiesta 

Gli extra: 
Escursione di un'intera giornata alla Gola del Furlo con accompagnatore esperto o 
escursione di un'intera giornata a Urbania con accompagnatore esperto  

Pranzo/degustazione presso il ristorante locale a base di tartufo o Pranzo degustazione 
del Sabato presso il ristorante Oasy Sant'Anna a base di tartufo 

Lo scenario:  
Gola del Furlo 360°: una giornata dedicata alla scoperta del territorio della splendida 
Riserva Statale della Gola del Furlo. Raggiungeremo i prati sommitali dei due monti 
separati dalla profonda forra del torrente Candigliano: il Monte Paganuccio (976 mt slm) 
e il Monte Pietralata (889 mt slm).  Ad attenderci, paesaggi mozzafiato ed una 
molteplice varietà di ambienti naturali. Non sarà difficile osservare rapaci diurni, tra i 
quali spicca la maestosa aquila reale, ed ungulati quali daini, caprioli o cinghiali. E tra le 
due escursioni, ci ristoreremo con un gustoso pranzo a base di tartufo, il prezioso tubero 
simbolo del territorio ed apprezzato in tutto il mondo! Urbania: il percorso parte dalla 
"forra", dove osserveremo questa profonda spaccatura verticale nella roccia creata dal 
fiume Metauro, per poi entrare nel paese e continuare la camminata lungo il fiume ed 
arrivare al Barco la più famosa riserva di Caccia del Duca Federico da Montefeltro. 
 
 

Programma n. 1  
1° giorno 
Arrivo la sera in country house e pernottamento  
 
2° giorno 
Punto di ritrovo alle ore 9:30 al parcheggio del Museo del Territorio; spostamento per 
raggiungere il punto di inizio dell'escursione.  Trekking ad anello sul Monte Paganuccio, 
raggiungendo i prati sommitali - dislivello dai 350 ai 600 mt (a scelta) - km da 6 a 10 in 
base al percorso - difficoltà E  
Ore 13:00 pranzo/degustazione al Ristorante Oasi Sant’Anna a base di tartufo e prodotti 
tipici del territorio marchigiano 
Ore 15:30 breve spostamento per raggiungere il punto di partenza dell'escursione 
pomeridiana. Trekking ad anello sul Monte Pietralata, raggiungendo i prati sommitali - 
dislivello 250 metri - km 7 - difficoltà E  
Rientro in country house e cena a base di prodotti tipici locali. Pernottamento  



3° giorno 
Check-out e giornata libera per dedicarsi alla visita delle famose sagre del tartufo della 
zona (suggeriamo Acqualagna nel primo weekend) 

Programma n.2 
1° giorno 
Arrivo la sera in country house e pernottamento 
 
2° giorno 
Punto di ritrovo alle ore 9:30 con la guida; spostamento per raggiungere il punto di inizio 
dell'escursione. Percorso trekking, partendo dalla "forra", dove osserveremo la 
profonda spaccatura verticale nella roccia creata dal fiume Metauro, per poi entrare nel 
paese e continuare la camminata lungo il fiume ed arrivare al Barco la più famosa 
riserva di Caccia del Duca Federico da Montefeltro. 
Ore 13:00 pranzo/degustazione al Ristorante Oasy Sant’Anna a base di tartufo e prodotti 
tipici del territorio marchigiano. 
Ore 15:30 breve spostamento per raggiungere il punto di partenza dell'escursione 
pomeridiana. 
Rientro in country house e cena a base di prodotti tipici locali. Pernottamento 

3° giorno 
Check-out e giornata libera per dedicarsi alla visita delle famose sagre del tartufo della 
zona (suggeriamo Sant’Angelo in Vado o Acqualagna nel secondo weekend). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FURLO COME DESTINAZIONE DI BENESSERE 

Proposte di esperienze benessere dedicati a popolazione residente 

Luoghi e attività potenziali  

 Parco avventura del Furlo (Loc. Parco la Golena) 

 Escursione sui Monti del Furlo (Pietralata e Paganuccio) 

 Birdwatching (Aquila Reale) 

 *Escursioni in canoa o kajak nelle Marmitte dei Giganti 

 Trekking a cavallo 

 La Riserva del Furlo in mountain-bike 

 A cavallo nella Riserva del Furlo 

*Parco avventura del Furlo 

L'ingresso al parco ha un costo totale di 10,00 euro e comprende l'accesso a tutti i 

percorsi e il noleggio dell'equipaggiamento. La durata varia da 30 a 60 minuti minuti. 

*Escursione sui Monti del Furlo (Pietralata e Paganuccio) 

-Quota intera 15,00 euro (servizio guida ambientale) 

-Quota ridotta (minorenni) 10,00 euro. 

-Prenotazione obbligatoria, verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo 

dei partecipanti 

*Birdwatching: gratuito 

 

*Escursioni in canoa o kajak nelle Marmitte dei Giganti: 5,00 euro a persona 

 
*Trekking a cavallo: Durata: 1 giorno. Prezzo: 75,00 euro a persona 
 
*La riserva in mountain-bike: iniziativa gratuita 
 
*A cavallo nella riserva: Durata: 8h. Prezzo: 43,00 euro a persona 

 
 
 
 
 
 



*Mappatura fornitori di servizi 

Strutture ricettive e di ristoro 

Acqualagna: 

Hotel Antico Furlo (SPA) 

Appartamenti "il Conio" 

Agriturismo "i Conti" 

B&B "La locanda dell'abbazia" 

Bar "il Nido" 

Ristorante "Antico Furlo" 

Ristorante Osteria Braceria 

Ristorante Gipsy 

Bar Furlo 

Bar Gostoli 

Fermignano: 
Agriturismo Ca'Maddalena 
Serra Alta 
B&B "Garden" 
Ristorante Villa Furlo 
Casa Sagrata 
 
Cagli: 
Hotel Pineta 
Agriturismo Ca'Pierello 
Agriturismo "il Fienile" 
Centro benessere SPA Frescina 

Fossombrone: 
Azienda Agrituristica Astolfi Clementino 
Albergo Ristorante "al Lago" 
B&B Al Mulino  
Oasi Sant'Anna 

Urbino: 
Hotel Bonconte, San Domenico, Dei Duchi 
Hotel Ki/SPA Mamiani 
Hotel Raffaello 
Hotel La Meridiana 
Hotel Piero della Francesca 
Hotel La Tortorina 
Albergo Italia 
Agriturismo La Corte della Miniera 
Agriturismo Sant'Antonio 



Camping Pineta 
Country House Colleverde Percorsi SPA 
Urbino Resort 
Country house Colleverde 
Country house I Cipressi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PACCHETTO PROMOSSO DALLE GUIDE ESCURSIONISTICHE AMBIENTALI  

I MERCOLEDI' DEL FURLO 

Si tratta di escursioni brevi e abbastanza facili, ognuna con il proprio tema, che si 

svolgono a fine pomeriggio. Si vuole valorizzare la bellezza dei momenti che precedono 

il tramonto e poi creare le condizioni affinchè gli utenti restino poi in zona per la cena. 

Queste le date per il 2018 

16 maggio LA GOLA 

23 maggio IL BOSCO DI LECCIO 

30 maggio LA TESTA DEL DUCE 

6 giugno IL MONTE PIETRALATA 

13 giugno IL MONTE PAGANUCCIO 

20 giugno GLI ANIMALI 

27 giugno LA FAGGETA E IL PAESAGGIO CIRCOSTANTE 

Durata: 3 ore circa - Quota di partecipazione: 10,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FURLO: PALESTRA NATURALE PER IL BENESSERE: ALCUNE IDEE DI SVILUPPO 
 

 Sviluppare una collaborazione con le palestre del territorio per organizzare delle 
sedute di training all'interno del Parco del Furlo 

 Far conoscere la destinazione Furlo anche alla popolazione residente della zona e 
marchigiana si potrebbero strutturare delle convenzioni o delle offerte specifiche 
per il Furlo come destinazione di Benessere (per es. promo per visitare il Furlo 
accompagnati da una guida e sconto per percorso benessere in una Spa del 
territorio) 

 Sviluppare una convenzione con l'Università di Urbino (in particolare con la 
Facoltà di Scienze Motorie, Scienze Ambientali e naturali, ) per la fruizione di 
alcune aree del Parco per attività legate al benessere 

 Sviluppare un progetto europeo di mobilità giovanile per poter far conoscere il 
Furlo a giovani che si occupano di tutela dell'ambiente e promozione delle 
Riserve Naturali provenienti da altri paesi europei (ad es. con progetto Erasmus 
Plus) 

 Sviluppare uno o più eventi pubblici per mettere in rete le Riserve naturali 
italiane (simili al Furlo) per lo scambio di buone pratiche  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AZIONI PROMOSSE DALLA RISERVA  
QUI LA RELAZIONE SULLE AZIONI SVILUPPATE NEL 2017: 
http://www.riservagoladelfurlo.it/fileadmin/grpmnt/1137/Relazione_Finale_2017.pdf 
 
Alcune delle tante iniziative promosse dalla Riserva per la popolazione residente: 
 

















































 


