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URBINO 

Domenica 27 ottobre 2019 

 
Ore 06.30 Ritrovo in p.le Pancrazi e partenza in pullman per Urbino, via autostrada 

fino a Pesaro. Altri punti di carico: fermata bus di fronte al Linus e p.le 

Sercognani. 

 

Ore 10.00 Ingresso a Palazzo Ducale per la visita guidata al Palazzo e alla mostra 

Raffaello e gli amici di Urbino, dedicata alla fioritura del genio, alla sua 

conquista della modernità e di uno stile per l’epoca rivoluzionario. A Urbino 

Raffaello respirò arte fin da subito nell’attivissima bottega del padre 

Giovanni Santi, avvicinando gli artisti impegnati nel ducato, nella corte e 

nel palazzo dei Montefeltro, ornato da opere di Piero della Francesca, 

Laurana, Pollaiolo ecc. anche se l’artista si mosse da posizioni e con statura 

diversa. Fondamentale fu poi per lui il ruolo di Perugino e Signorelli, anche 

se la sua prima attività incrociò quella di artisti locali (T. Viti e G. Genga) 

da cui si staccherà decisamente. 

 

  Al termine tempo libero. 

 

Ore 15.00 Ritrovo in via Barocci 31 per la visita a due gioielli del Centro Storico di 

Urbino: l’Oratorio di San Giovanni Battista, famoso per gli affreschi di 

Lorenzo e Jacopo Salimbeni (1416), capolavoro del gotico internazionale e 

il vicino Oratorio di San Giuseppe che accoglie la pregevole Natività di F. 

Brandani, opera plastica in pomice e tufo datata al 1545-50 all’interno di 

una cappella interamente rivestita di tufo. 

 

  A seguire trasferimento al parcheggio bus. 

 

Ore 17.00 Partenza per Faenza con arrivo previsto verso le ore 19.30. 

  

 

---------------------------------------- 

 

QUOTA: euro 40 (per soli iscritti); acconto di 10 euro al momento della prenotazione. 

La quota comprende le spese di viaggio e organizzazione, biglietti e visite 

guidate al Palazzo Ducale e mostra, gli ingressi ai due oratori. 

 

INFO: prof. Marcella Vitali (tel. 0546 663176 ore pasti) 

  prof. Anna Lucca (tel. 0546 26208 ore pasti) 
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