
 

  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 

    “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

       Sezione di Monterenzio 
 

URBINO e la VIA DEI PRESEPI 
e i PRESEPI DI SABBIA DI RIMINI 

 

SABATO 16 DICEMBRE 2017 
 

Partenza alle ore 07.00 da MONTERENZIO e alle ore 07.30 da SAN LAZZARO (Via Caselle 

ang. Via Emilia) via autostrada.  

Arrivo a RIMINI e tempo per una visita libera all’ormai tradizionale ma originalissimo PRESEPE 

DI SABBIA. Allestito all’interno dell’Ice Village, si estende su una superficie di circa 450 mq. 

con creazioni di noti artisti internazionali, che ogni anno sviluppano un tema diverso (ingresso € 

2,00). 

Al termine proseguimento verso Pesaro; arrivo nei pressi di Urbino e pranzo in ristorante-

agriturismo con il seguente Menù tipico: 
 

 

ANTIPASTI: Casciotta d’Urbino alla brace – Involtino di melanzane e ricotta pepata –  
Crudo del Montefeltro – Farro biologico al pesto 

BIS DI PRIMI: Risotto all’ortica - Gnocchi di pane con ragù di carni marchigiane 
BIS DI SECONDI: Coscio di maiale al forno con finocchio – Patate al rosmarino 

Agnello alla brace  - Insalata mista 
Crostata artigianale della casa – 1/2 Acqua minerale – 1/4 Vino - Caffe’  

 

Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita del centro storico di URBINO, la città dei 

Montefeltro che fu sede di una raffinata corte rinascimentale per volontà del duca Federico e 

della moglie Battista Sforza, per conoscere i suoi monumenti più importanti, ad iniziare 

dall’imponente Palazzo Ducale, con la Galleria Nazionale delle Marche, per proseguire nelle 

strade, nelle chiese e nelle piazze che in questo periodo accolgono anche i tantissimi e originali 

presepi della manifestazione “LA VIA DEI PRESEPI”, che giunge quest’anno alla 17a edizione, 

e che ogni anno attira un grande pubblico (Biglietto forfait presepi € 2). 

Al termine partenza per il rientro, con arrivo in serata. 
 
 

     
 

QUOTA PER PERSONA: € 70,00 (minimo 45 persone) 

E’ richiesto acconto € 20 all’iscrizione/Saldo entro 20 giorni dalla partenza. 
 

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA Cell. 3297662792 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI Srl 
VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755 www.sugarviaggi.it 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T. pedaggi e parcheggi inclusi – Servizio guida 

mezza giornata per visita di Urbino – Pranzo con menù indicato – Ingresso a Palazzo Ducale 

- Assicurazione RCT e Polizza Infortuni.  

NON COMPRENDE: Altre entrate (Forfait presepi Urbino € 2,00; Presepi Sabbia € 2,00 – 

prezzi 2016, da riconfermare) - Mance, extra personali. 

 


