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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)

Nato intorno al 1416 a Borgo 
Sansepolcro, ad una manciata di 
chilometri da Urbino, Piero della 
Francesca diventerà uno degli artisti 
di punta della raffinatissima corte del 
Duca Federico. Interprete del primo 
Rinascimento, Piero, rimarrà sempre 
profondamente legato alle terre e ai 
paesaggi del Montefeltro che 
costituiranno un’infinita fonte di 
ispirazione per le sue opere. 
Il territorio Urbinate è sicuramente 
il luogo più adatto per addentrarsi 
nella poetica di Piero e un 
imprescindibile luogo da cui far partire 
qualsiasi analisi di questo autore.

L’itinerario si compone di quattro 
località: il Palazzo Ducale di Urbino, il 
Museo Civico di Borgo Sansepolcro, la 
“Madonna del Parto” a Monterchi, la 
collezione Burri a Città di Castello.

Born in 1416 in Borgo Sansepolcro, a 
handful kilometres from Urbino, Piero 
della Francesca would become one of 
the greats of the extremely refined 
court of the Duke Federico. An 
exponent of the early Renaissance, 
Piero, would always remain deeply 
linked to the territory and to the 
landscape of the Montefeltro that will 
be a source of endless inspiration in his 
works. Therefore, the Urbino’s area is 
the most essential place to dive into 
Piero’s poetic and a starting point for 
any analysis on this author.

The itinerary is made of four locations: 
The Palazzo Ducale di Urbino, the 
Museo Civico of Borgo Sansepolcro, 
the “Madonna del Parto” in 
Monterchi, Burri’s collection in Città di 
Castello.
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Pesaro

Perugia

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)

Arezzo



Francesco 
di GIORGIO MARTINI

1439-1501

MONDAVIO

CODICE   MAGLIABECHIANO



The Duchy of Urbino reached its 
cultural and geopolitical pinnacle in 
the second halve of the 1400’s, a 
transitional epoch even from a military 
point perspective. Montefeltro 
represents a preferential observational 
platform to analyse the art of 
fortifications in a crucial moment of its 
evolutionary progression. Francesco di 
Giorgio Martini found in the Duke 
Federico an ideal patron, who would 
be central to the social and 
architectural revolution that occurred 
between the invention of the gun 
powder and that of the printing press. 

The itinerary is made of three 
localities: the Rocca of Gradara, the 
walls and the Bastione San Gallo in 
Fano, the Rocca of Mondavio.

Il Ducato di Urbino conobbe il suo 
apice di splendore e di rilevanza 
geopolitica nella seconda metà del 
Quattrocento, un’epoca di passaggio 
anche dal punto di vista militare. Il 
Montefeltro rappresenta un punto di 
osservazione privilegiato in cui 
analizzare l’arte delle fortificazioni in 
un momento nevralgico del proprio 
evolversi. La figura di Francesco di 
Giorgio Martini, che troverà nel Duca 
Federico una sponda ideale, sarà 
centrale in questa rivoluzione 
architettonico-sociale che si snoda tra 
polvere da sparo e invenzione della 
stampa.

L’itinerario si compone di tre località: 
la Rocca di Gradara, le mura e il 
Bastione San Gallo a Fano, la Rocca di 
Mondavio.

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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