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La formazione di Federico Barocci, 
nella seconda metà del ‘500, coincise 
con un periodo di rapida decadenza 
per la cittadina di Urbino che aveva 
ormai perso il suo status di centro 
culturale e politico di primaria 
importanza. Federico Barocci, pittore 
di corte dei Della Rovere, da Urbino 
seppe nei suoi dipinti interpretare le 
istanze moderne della Controriforma e 
per questo essere uno degli artisti più 
influenti della sua epoca.

L’itinerario si compone di tre località: 
il Palazzo Ducale di Urbino, il Palazzo 
Ducale di Urbania, la Chiesa della 
Croce e la Pinacoteca Diocesana di 
Senigallia.

The period of Federico Barocci’s 
development, in the second half of the 
1500, coincided with a period of rapid 
decadence for the town of Urbino, that 
it had, by this time, lost its status of 
important political and cultural centre. 
Federico Barocci, painter of the court 
of the Della Rovere from Urbino, was 
capable of interpreting the shift of 
paradigm of the Counter-Reformation, 
and for this reason became one of the 
most influent artist of his epoch. 

The itinerary is made of three 
locations: The Palazzo Ducale of 
Urbino, the Palazzo Ducale of Urbania, 
the Chiesa della Croce and the 
Pinacoteca Diocesana of Senigallia.

La Quota include: Transfer, pasti come 
da programma, Hotel in trattamento b&b,  
Fee gestione pratica
(ingressi ai monumenti non inclusi)

Agenzia Viaggi e Servizi al Turismo
Travel Agency and Tourism Services
Borgo Mercatale, 38 - 61029 Urbino (PU)- Italy
Tel +39.0722327831
www.urbinoincoming.it - info@urbinoincoming.it

The Price includes: Transfer, meals, 
accomodation, Fees
(tickets not included)

Quota 
per 2 persone: da €380 (senza Hotel €345)
per 4 persone: da €235 (senza Hotel €200)
per 6 persone: da €185 (senza Hotel €150)
per 8 persone o più: da €158 (senza Hotel €125)

Prices 
for 2 people: from €380 (without Hotel €345)
for 4 people: from €235 (without Hotel €200)
for 6 people: from €185 (without Hotel €150)
for 8 people: from €158 (without Hotel €125)
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After a series of short stops Lorenzo 
Lotto, a venetian artist of the 1500’s, 
decided to settle in Marche, here we 
can find numerous artistic and 
documental proofs that allow us to 
know and understand the personality 
of this extraordinary artist. In the 
Sixteenth Century Marche was quite a 
provincial area, marginalized by far 
more shining places such as Florence, 
Rome and Venice. This negligible 
territory would prove to be an ideal 
place for Lorenzo Lotto in which to 
develop a very unusual poetic. 

The itinerary is made of two locations: 
the Pinacoteca Civica in Jesi and the 
Museo Civico in Recanati.

Lorenzo Lotto, artista veneziano del 
Cinquecento, decise, dopo soggiorni di 
breve durata, di stabilirsi nelle Marche, 
dove possiamo trovare numerose 
testimonianze artistiche e documentali 
che ci permettono di conoscere e 
approfondire la personalità di questo 
straordinario artista. Nel XVI secolo le 
Marche sono un luogo abbastanza 
marginale, oscurato da quelli più 
blasonati quali Roma, Venezia e 
Firenze. Questo territorio così in ombra 
rappresenterà un ecosistema ideale 
per Lorenzo Lotto in cui sviluppare una 
poetica totalmente fuori dagli schemi.

L’itinerario si compone di due località: 
la Pinacoteca Civica di Jesi e il Museo 
Civico di Recanati.

La Quota include: Transfer, pasti come 
da programma, Hotel in trattamento b&b,  
Fee gestione pratica
(ingressi ai monumenti non inclusi)

The Price includes: Transfer, meals, 
accomodation, Fees
(tickets not included)

Quota
per 2 persone: da €380 (senza Hotel €345)
per 4 persone: da €235 (senza Hotel €200)
per 6 persone: da €185 (senza Hotel €150)
per 8 persone o più: da €158 (senza Hotel €125)

Prices 
for 2 people: from €380 (without Hotel €345)
for 4 people: from €235 (without Hotel €200)
for 6 people: from €185 (without Hotel €150)
for 8 people: from €158 (without Hotel €125)
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Assisi is just few kilometres away from 
Montefeltro. For centuries, the two 
areas had been part of the same 
political entity: the State of the 
Church. Therefore, it is natural that 
Urbino’s area had been one of the first 
lands of conquest for the Franciscan 
movement. It is for this reason that 
these places represent an ideal 
platform, not only to observe the 
movement itself, but also to analyse 
the modalities of its widespread 
expansion.

The itinerary is made of three 
locations: the Chiesa of San Francesco 
in Mercatello sul Metauro, the 
monastery of Montefiorentino in 
Frontino and the Chiesa and the 
monastery of San Bernardino in 
Urbino. 

Assisi si trova a pochissimi chilometri di 
distanza dal Montefeltro, per secoli le 
due aree sono state anche parte della 
stessa entità politica: lo Stato Papale. 
Naturale quindi che il territorio 
Urbinate fosse tra i primissimi luoghi in 
cui si espanse il Francescanesimo della 
prima ora. Per questo motivo sembra 
che questi luoghi siano una piattaforma 
ideale dalla quale non solo osservare il 
fenomeno in sé, ma anche le modalità 
con cui si è sviluppato e diffuso in 
maniera capillare.

L’itinerario si compone di tre località: la 
Chiesa di San Francesco a Mercatello 
sul Metauro, il convento di 
Montefiorentino a Frontino e la Chiesa 
e il convento di San Bernardino a 
Urbino.

La Quota include: Transfer, pasti come 
da programma, Hotel in trattamento b&b,  
Fee gestione pratica
(ingressi ai monumenti non inclusi)

The Price includes: Transfer, meals, 
accomodation, Fees
(tickets not included)

Quota 
per 2 persone: da €340 (senza Hotel €305)
per 4 persone: da €210 (senza Hotel €175)
per 6 persone: da €175 (senza Hotel €135)
per 8 persone o più: da €150 (senza Hotel €115)

Prices
for 2 people: from €340 (without Hotel €305)
for 4 people: from €210 (without  Hotel €175)
for 6 people: from €175 (without  Hotel €135)
for 8 people: from €150 (without  Hotel €115)
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