
  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 

    “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

       Sezione di Monterenzio 
 
 

       Tra Borghi e Panorami dell’Appennino Pesarese 

 i NARCISI di Monte Petrano 

 CAGLI e il CASTELLO DI FRONTONE 
 

 
 

SABATO 16 MAGGIO 2020 
 

Partenza alle ore 06.00 da MONTERENZIO, alle ore 06.30 da SAN LAZZARO (Via Caselle ang. Via 
Pasolini), via autostrada per Rimini, Pesaro, Fano, e proseguimento sulla statale per Fossombrone. Arrivo 
a CAGLI (PU), incontro con la guida e visita del grazioso borgo, di origini romane e di sviluppo medievale, 
con i suoi principali monumenti: il Torrione di Francesco, la chiesa di Sant’Angelo Minore con la bellissima 
Pala di Timoteo Viti, San Francesco con i suoi bei mosaici e San Domenico con la Pala di Giovanni Santi., 
senza trascurare il Duomo e l’ingresso e la facciata del palazzo Ducale, oggi sede comunale. A seguire 

salita sul vicino Monte Petrano per ammirare la caratteristica fioritura annuale di narcisi (la cui 
intensità può variare in base all’andamento atmosferico). Pranzo in ristorante con menù tipico: 
 

ANTIPASTI ASSORTITI 
SPAGHETTI ALLA CARBONARA – LASAGNE BIANCHE AI FUNGHI 

MISTO DI ARROSTI (coniglio, pollo, agnello, arista) CON CONTORNI 
DEGUSTAZIONE DI DOLCI – CAFFÈ - BEVANDE 

 

Nel pomeriggio trasferimento a FRONTONE, per una visita del centro 
storico del grazioso borgo medievale e del suo Castello, costruito nell’XI 

secolo, che rappresenta notevole esempio dell’architettura militare 
dell’epoca. La posizione strategica del Castello fece si che il territorio di 
Frontone fu a lungo conteso dalle signorie circostanti, fino a confluire nel 
Ducato di Urbino di cui seguirà la storia per oltre un secolo. La rocca, con 
il suo austero aspetto caratterizzato da un puntone triangolare ed un 
retrostante corpo più tondeggiante, è oggi visitabile (ingresso € 3) ed è 
sede della collezione civica di arte oltre che di mostre tematiche di vario 

tipo. Al termine partenza per il rientro con arrivo in prima serata. 
 

QUOTA PER PERSONA: € 75,00 (minimo 45 persone) 
 
 
 

 

 
 

 
 

E’ richiesto acconto 20€ alla iscrizione – Saldo entro 20 gg. 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 
 

PACCHETTO ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE DEL CAPO I, CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO, DI CUI AL D.LGS. 62/2018 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi inclusi – Guida intera giornata - Pranzo in 
ristorante - Assicurazione RCT e Polizza Infortuni.  

NON COMPRENDE: Eventuali entrate (Castello Frontone € 3) – Mance, Extra personali e quanto non 
espressamente indicato. 

Se si desidera ammirare un fenomeno naturale che si ripete 
ogni anno, basta salire in cima al Monte Petrano dove 
attorno alla metà di maggio esplode la fioritura di narcisi. 

Una distesa naturale di tanti profumatissimi narcisi nei prati 
pianeggianti a 1200 metri di altezza rappresenta uno 
spettacolo davvero unico. 
 Dallo stesso monte inoltre si godrà di una splendida vista 

panoramica sulle cime dell’appennino pesarese. 

 


