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MONTEFIORENTINO-CARPEGNA 
Sabato 09 giugno 2018 

 
Ore 13.00 Ritrovo in via Oberdan (all'altezza del Linus Ice; si ricorda che causa la 

Bigorda non si può parcheggiare in Piazzale Pancrazi); altri punti di carico 
fermata bus di fronte al Linus e piazzale Sercognani. 

  Partenza per Carpegna via autostrada fino a Terre del Rubicone, poi per 
Ponte Verrucchio, San Leo e Frontino. Tot. km 110 ca. 

 

Ore 15.00 Arrivo a Frontino e breve visita del caratteristico borgo arroccato su uno 
sperone, paragonato ad un salotto, con piccole case che espongono fiori alle 
finestre. 

  A seguire trasferimento al Convento di Montefiorentino (3 km) ubicato in 
un poggio ameno e suggestivo circondato dal verde; meta obbligata è nella 
chiesa la Cappella dei Conti Oliva (1484) attribuita a Francesco di Simone 
Ferrucci da Fiesole con i sarcofagi marmorei finemente scolpiti, i bellissimi 
inginocchiatoi intarsiati e la pala d'altare, opera di Giovanni Santi padre di 
Raffaello. 

  Infine trasferimento alla vicina Carpegna (10 km), adagiata nel cuore del 
Montefeltro, circondata da boschi e foreste; nel centro del paese si visiterà il 
grandioso Palazzo Carpegna al cui interno sono custoditi la biblioteca, 
arredi d'epoca e quadri raffiguranti i protagonisti della storia del Paese. 

 

Ore 18.30 Ritrovo in una trattoria tipica del centro per la consueta riunione conviviale 
prima della pausa estiva. 

 

Ore 20.00 Partenza per Faenza con arrivo verso le ore 22. 
 
 
 
 
QUOTA: Euro 40 per gli iscritti (40+2 per i famigliari); acconto di 10 euro al 

momento dell'iscrizione. La quota comprende spese di viaggio, 
organizzazione e assicurazione, l'offerta al convento, la visita con guida al 
palazzo Carpegna, la merenda. 

 
INFO: prof. Marcella Vitali (telef. 0546 663176 ore pasti) 
  prof. Anna Lucca (telef. 0546 26208 ore pasti) 
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