
LA FIORITURA 
DEI PIANI DI 

CASTELLUCCIO
Una facile escursione nel mare di colori della Fioritura 

della Piana di Castelluccio, un autentico spettacolo della 
natura unico al mondo.

Escursione prevista nei giorni 4 e 11 luglio 2019  
Quota a persona minimo 8 partecipanti € 54
La quota comprende trasferimento in pullman a/r, guida 

naturalistica, cestino pranzo (*in sostituzione del pranzo 
in hotel per chi ha trattamento di pensione completa)

THE PIANI DI CASTELLUCCIO 
BLOOMING
An easy excursion into the sea of colors of the Blooming of Piani 
di Castelluccio; an authentic spectacle of the nature, unique in 

the world. Excursions scheduled for 4th and 11th July 2019.   
Price per person min. 8 participants  € 54 

Price includes bus transfer, naturalistic guide, luch 
basket (*replacing lunch at the hotel for those 

who have full board)

OSTRA
Ostra, grazioso borgo a pochi chilometri da 

Senigallia, conserva una cinta muraria medievale 
che abbraccia l’intero centro storico, costituito da 

viali stretti e tortuosi che giungono alla piazza centrale. 
Da qui si visiteranno il Palazzo Comunale, il Teatro La Vittoria, 

la Chiesa di S. Francesco e la chiesa del S.S. Crocifisso fino a 
giungere alla Casa del Mercenario allestita con armi e armature 

medievali a cura de “La Brigata  Montebodio”. 
Quota a persona minimo 8 partecipanti € 12 
La quota comprende trasferimento in pullman a/r, guida turistica

Ostra, a pretty village few kilometers from Senigallia, preserves a 
medieval wall that embraces the entire historic center, consisting of 
narrow and winding streets that lead to the central square. From here 
the tourist can visit the Palazzo Comunale, La Vittoria Theatre, the 
Church of S. Francesco and the church of S.S. Crocifisso, up to the 
House of Mercenary, set up with medieval weapons and armor by 

“La Brigata Montebodio”.  
Price per person min. 8 people € 12 

Price includes bus transfer, tourist guide

CORINALDO 
BY NIGHT

Uno dei Borghi più belli d’Italia nelle suggestive 
atmosfere serali. Visita del Borgo e giro delle 

mura: Torre Muraria, La scalinata delle Piagge con il 
Pozzo della Polenta, Piazza del Terreno, Mura del 

Bargello con lo sperone Francesco di Giorgio Martini. 
Quota a persona minimo 8 partecipanti € 20
La quota comprende trasferimento in pullman a/r, 
accompagnatore e tour guidato del borgo, ingressi 
ove previsto

CORINALDO BY NIGHT
One of the most beautiful villages in Italy in the evocative 
evening atmosphere. Visit of the village and tour of the walls: 
Torre Muraria, the steps of the Piagge with the Pozzo della 

Polenta, Terreno Square, Mura del Bargello with the spur 
made by Francesco di Giorgio Martini. 

Price per person min. 8 people € 20
Price includes  bus transfer, tour leader 

and guided tour in the village, 
ticket entrance where required

TOUR CLASSICO 
DI JESI

Un’immersione plurisecolare completa nell’elegante 
città, cuore della Valle del Verdicchio. Dalla stupefacente 

ricchezza della Galleria di Palazzo Pianetti e la sua atmosfera 
settecentesca in un percorso storico che attraversa le maggiori 

epoche di splendore della città di Jesi.
Quota a persona minimo 8 partecipanti € 28 
La quota comprende trasferimento in pullman a/r, guida turistica, 
ingressi ove previsto 

CLASSICAL TOUR OF JESI
A complete multi-century immersion in the elegant city, the heart 
of the Verdicchio valley. From the amazing wealth of the Palazzo 
Pianetti Gallery and its eighteenth-century atmosphere in a 

historical route that crosses the greatest periods of splendor 
for the city of Jesi.

Price per person min. 8 people € 28
Price includes bus transfer, tourist guide, 

entrance ticket where required

ESCURSIONE
AL FIUME MISA 

E LABIRINTO DI MAIS 
(da luglio a settembre)

Una facile camminata adatta a tutti alla scoperta del Fiume 
Misa con le sue piante ed i suoi animali. Al termine tutti al 

Labirinto di Mais, una divertente esperienza tra sentieri, deviazioni, 
incroci e corridoi immersi nel verde!

Quota a persona minimo 8 partecipanti € 18 
La quota comprende guida naturalistica, ingresso al Labirinto di Mais
Quotazione transfer su richiesta

EXCURSION TO THE MISA RIVER 
AND MAIS LABYRINTH 
(from July to September)
An easy walk suitable for everyone to discover the Misa River with its plants 

and animals. At the end all to the Labyrinth of Corn, a fun experience 
among paths, detours, crossroads and corridors in the green!  

Price per person min. 8 people € 18 
Price includes hiking guide, entrance ticket to Labyrinth of Corn.

Transfer quotation on request

di Alberghi e Turismo Senigallia 
Viale IV Novembre, 8 Senigallia Tel. 071 65343

Partenza garantita minimo 8 partecipanti
Guaranteed departure min. 8 people

Sono previste riduzioni bambini
Discounts for children are available

Per prenotazioni 
telefonicamente  +39 345 3965537 
dal lunedì al venerdì (9.00-12.00 / 15.00-18.00) 
sabato e domenica via sms o mail
touroperator@senigalliaincoming.it
For reservations
by phone +39 345 3965537 
from Monday to Friday

(09.00-12.00 / 15.00-18.00)
Saturday and Sunday by message or mail 

touroperator@senigalliaincoming.it

ASSISI
Assisi è una delle città medievali più 

belle al mondo, adagiata alle pendici del Monte 
Subasio e legata alla figura del Santo Patrono 
d’Italia, San Francesco d’Assisi. Attraverso le viuzze 
perfettamente curate della cittadina, andremo alla 
scoperta di questo affascinante borgo sovrastato dalla 
sua imponente Rocca. 
Quota a persona minimo 8 partecipanti € 51 
La quota comprende trasferimento in pullman a/r, 
guida turistica, cestino pranzo (*in sostituzione del pranzo 
in hotel per chi ha trattamento di pensione completa)

Assisi is one of the most beautiful medieval cities 
in the world, lying on the slopes of Mount Subasio, 
and linked to the figure of Saint Francis of Assisi. 
Through the perfectly maintained alleys of the town, 
we will go to discover this charming village 
dominated by his imposing Fortress.
Price per person min. 8 people € 51 
Price includes bus transfer, tourist guide, 
luch basket (*replacing lunch at the hotel 
for those who have full board)

GUBBIO
Gubbio, situata nel cuore dell’Umbria, conserva 

le sue caratteristiche di cittadina medievale ed ha il suo 
centro nella bellissima Piazza Grande, la più grande piazza 

pensile del mondo, dalla quale si può godere di uno 
straordinario panorama delle colline circostanti. Vi si 
affacciano il Palazzo dei Consoli e il palazzo Pretorio. 
La città offre inoltre ai visitatori indimenticabili 
scorci nella intricata rete dei suoi vicoli.  
Quota a persona minimo 8 partecipanti € 51 
La quota comprende trasferimento in 
pullman a/r, guida turistica, cestino pranzo 
(*in sostituzione del pranzo in hotel per chi ha 
trattamento di pensione completa)

Gubbio, located in the heart of Umbria, retains its 
characteristics of medieval town and has its center in 

the beautiful Piazza Grande, the largest hanging square 
in the world, from wich you can enjoy an extraordinary 

view of the surrounding hills. The Palazzo dei Consoli and the 
Palazzo Pretorio overlook the square. The city also offers to visi-

tors an unforgettable insights into the intricate grid of its alleyways. 
Price per person min. 8 people € 51 

Price includes bus transfer, tourist guide, luch basket 
(*replacing lunch at the hotel for those who have 

full board)

JESI AI TEMPI 
DI FEDERICO II

Provare l’emozione di passeggiare con un falconiere e 
il suo falco, seguendo le tracce medievali della città che ha 

accolto la nascita dell’Imperatore svevo Federico II. Tra nozioni 
di falconeria e curiosità storiche si avrà l’occasione di penetrare 

nella vita dell’imperatore e nella sua personalità. 
Quota a persona minimo 8 partecipanti € 29

Possibilità di visitare il Museo Federico II Stupor Mundi su richiesta
La quota comprende trasferimento in pullman a/r, guida turistica, 
falconerie al seguito

JESI AT THE TIME 
OF FREDERICK II
Experience the thrill of walking with a falconer and his hawk, 
following the medieval traces of the city that welcomed the birth 

of the Emperor Frederick II. Between notions of falconry and 
historical curiosity you will have the opportunity to penetrate 

the life of the emperor and his personality.  
Price per person min. 8 people € 29

Possibility to visit on request Federico II Stupor 
Mundi Museum

Price includes bus transfer, tourist 
guide, falconer

GRADARA
La Rocca di Gradara e il suo borgo 

fortificato rappresentano una delle strutture 
medievali meglio conservate della nostra regione. 

Scopriremo lo splendido castello, teatro delle vicende 
dei due amanti Paolo e Francesca e ci immergeremo 

nell’atmosfera medievale del borgo percorrendo i 
camminamenti di Ronda che corrono lungo la cinta muraria. 

Quota a persona minimo 8 partecipanti € 33 + € 8 
biglietto di ingresso alla Rocca (da pagare in loco)
La quota comprende trasferimento in pullman a/r, 
guida turistica

GRADARA 
The Fortress of Gradara and its fortified village represent one 
of the best preserved medieval structur in our regione. 
We will discover the magnificent castle, theatre of the events 
of the two lovers Paolo and Francesca, and we will immerse 

ourselves in the medieval atmosphere of the village along 
the Ronda Walkways that run along the walls. 

Price per person min. 8 people € 33 + € 8 
entrance ticket to the Fortress (to pay on the spot) 

Price includes bus transfer, tourist guide

SPELLO
Il borgo di Spello, situato tra Foligno 

ed Assisi, sorge su uno sperone del Monte 
Subasio, poco al di sopra della pianura. 

La città, con le sue caratteristiche vie è edificata in pietra rosata, 
tanto da risplendere sorprendentemente al calare del sole.

 I resti della cinta muraria, delle porte, del teatro e delle terme 
sono solo alcuni dei monumenti storici presenti nel borgo.  

Quota a persona minimo 8 partecipanti € 51 
La quota comprende trasferimento in pullman a/r, guida turistica, cestino pranzo 

(*in sostituzione del pranzo in hotel per chi ha trattamento di pensione completa)

The village of Spello, situated between Foligno and Assisi, stands on a spur of Mount 
Subasio, just above the plain. The city, with its characteristics alleys, is built in rose 
stone, so as to shine surprisingly whe the sun goes down. The remains of the city 
walls, the doors, the theater and the baths are just some of the historical monu-
ments present in the village. 
Price per person min. 8 people € 51 
Price includes bus transfer, tourist guide, luch basket (*replacing lunch at 

the hotel for those who have full board)

STARTREKKING 
AL TRAMONTO

Cosa c’è di più bello di una passeggiata tra le dune al tramonto 
e di una serata passata in compagnia delle stelle? Vi aspettiamo 

per una escursione sulla spiaggia, dove alla luce serale scopriremo 
le piccole creature che abitano l’ambiente marino! Al termine della 

passeggiata, un astronomo, ci guiderà nella lettura del cielo stellato, 
e ci racconterà miti e leggende delle costellazioni!
Quota a persona minimo 8 partecipanti € 23 
La quota comprende guida naturalistica, astronomo esperto.
Quotazioni bus su richiesta

STARTREKKING AT SUNSET 
What’s more beautiful than a walk in the dunes at the sunset and 
a night spent in the company of the stars? We are waiting you for 
an excursion on the beach, where in the evening light we will 

discover the small creatures that inhabit the marine environment! 
At the end of the walk, an astronomer, will guide us in reading 

the starry sky and will tell us myths and legends of 
constellations! 

Price per person min. 8 people € 23 
Price includes hiking guide, expert   

astronomer

ESCURSIONE 
E VISITA AL MUSEO 

DELLA MEZZADRIA
Una passeggiata nella campagna di Senigallia tra 

strade bianche e paesaggi rurali. Attraversando le colline 
si arriverà al Museo della Mezzadria, uno dei più importanti 

della storia dell’agricoltura marchigiana.
Quota a persona minimo 8 persone € 12 
La quota comprende guida naturalistica, ingresso al Museo della 
Mezzadria. Quotazione transfer su richiesta

EXCURSION AND VISIT TO THE 
MUSEUM OF MEZZADRIA
A walk in the country side of Senigallia between withe 
roads and rural landscapes. Crossing the hills you will 

arrive at the Museo of Mezzadria, one of the most 
important in the history of Marche agriculture.  

Price per person min. 8 people € 12 
Price includes hiking guide, entrance 

ticket to Museo of Mezzadria. 
Transfer quotation on request

RIEVOCAZIONI STORICHE 
A SENIGALLIA E DINTORNI

Il Solenne Ingresso SENIGALLIA 7/9 giugno 2019

Contesa del Pozzo della Polenta CORINALDO luglio 2019

Festa Castellana SCAPEZZANO 26/28 luglio 2019
Sono previste visite guidate ed eventi a tema nelle settimane 
precedenti le rievocazioni storiche

HISTORICAL RE-ENACTMENTS 
IN SENIGALLIA AND SURROUNDINGS
Il Solenne Ingresso SENIGALLIA 7/9 June 2019

Contesa del Pozzo della Polenta CORINALDO July 2019

Festa Castellana SCAPEZZANO 26/28 July 2019
Guided tours and themed events are planned 

in the weeks before the historical 
re-enactments. 

S E N I G A L L I A I N C O M I N G E S C U R S I O N I
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ESCURSIONI
2019

Associazione
Pozzo della Polenta



LUNEDÌ pomeriggio
MONDAY afternoon

SENIGALLIA 
IN... CAMMINO
Un affascinante viaggio fra duchi, poeti e 
papi in cui si è sviluppata la storia della città 
già abitata dai Galli Senoni. Rocca Roveresca, 
Palazzo Mastai, Piazza Garibaldi e Foro 
Annonario. 
Quota di partecipazione minimo 8 partecipanti 
€ 5
Ridotto 3/10 anni 
€ 3 
La quota comprende 
guida turistica per la città di Senigallia
Ritrovo ore 17.45 in Piazza del Duca. 
Partenza ore 18.00
Prenotazione obbligatoria 
entro le ore 13.00 del lunedì al n. 345 3965537
Per gruppi precostituiti è possibile organizzare il 
City Tour su richiesta.

SENIGALLIA JOURNEY 
THROUGH THE HISTORY
A fascinating journey among dukes, poets and 
popes in which was developed the history of 
the city already inhabited by Galli Senoni. 
During the visit will be seeing Rocca 
Roveresca, Palazzo Mastai, Piazza Garibaldi 
and Foro Annonario. 
Price min. 8 people
€ 5
Children 3/10 years 
€ 3 
Price includes 
tourist guide. Meeting 5.45 pm in del Duca Square. 
City tour starts at 6 pm.
Reservation required  
on Monday until 1.00 pm calling to 345 3965537.
City tour on request for established groups.

MARTEDÌ mattina
TUESDAY morning

PASSEGGIATA 
AL CONERO UN TUFFO 
TRA MARE E NATURA
Immersi nella macchia mediterranea, 
cammineremo lungo i suggestivi sentieri 
del Conero, alla scoperta del corbezzolo, 

delle misteriose leggende e dei panorami 
mozzafiato che caratterizzano questo luogo... 
E per chiudere in bellezza, un bel tuffo nelle 
acque cristalline in una delle più belle spiagge 
del Conero!!!!
Quota di partecipazione minimo 8 persone € 28 
Ridotto minorenni € 23  
La quota comprende 
trasferimento in minibus a/r, guida naturalistica
Quota senza trasferimento € 15
Prenotazione obbligatoria 
entro le ore 17.00 del giorno precedente 
al n. 345 3965537
Per numeri inferiori o per gruppi precostituiti 
l’escursione potrebbe subire una variazione di 
prezzo. 

WALK TO THE CONERO
A DIP BETWEEN SEA 
AND NATURE
Surrounded by the Mediterranean shrub 
we will walk along the enchanting paths 
of the Conero, to discover strawberry tree, 
mysterious legends and breathtaking views 
that characterize this place... And finally, a 
nice dip in the cristalline waters in one of the 
most beautiful beaches of the Conero!! 
Price min. 8 people € 28 
Under 18 years € 23  
Price includes 
bus transfer, hiking guide
Price without bus transfer € 15
Reservation required  
the day before until 5.00 pm calling to 
345 3965537 
For lower numbers or established groups the price 
is subject to change.

MARTEDÌ pomeriggio
TUESDAY afternoon

CORINALDO 
CITTÀ PALCOSCENICO
Escursione di mezza giornata a Corinaldo, 
uno dei Borghi più belli d’Italia, definito anche 
“il paese dei Matti” per le numerose storielle 
curiose sui luoghi che lo caratterizzano: 
il Pozzo della Polenta, la casa di Scuretto, 
la scalinata. 
È anche il paese natale di Santa Maria Goretti, 
la protettrice delle donne.
Quota di partecipazione minimo 8 partecipanti 
€ 22  
Bambini 0-6 anni gratuito
La quota comprende 
trasferimento in pullman a/r, accompagnatore e 
tour guidato nel borgo.

Prenotazione obbligatoria 
entro le ore 13.00 del giorno precedente 
al n. 345 3965537
Per numeri inferiori o per gruppi precostituiti 
l’escursione potrebbe subire una variazione di 
prezzo. 
Fermata del bus su richiesta

CORINALDO 
CITY STAGE
Half-dayexcursion to Corinaldo, one of the 
most beautiful villages in Italy, also known as 
the country of fools or ‘town of crazy people’ 
it is also the birthplace of Saint Maria Goretti. 
The excursion will bring visitors to the main 
attractions: the famous staircase leading to 
the well of the polenta, the historical centre, 
the unusual house of Scuretto, the perfectly 
preserved medieval walls.
Price min. 8 people € 22  
Children 0-6 years free
Price includes 
bus transfer, tour leader and guided tour in the 
village
Reservation required  
the day before until 1.00 pm calling to 
345 3965537
For lower numbers or established groups the price 
is subject to change.
Bus stop on request

MERCOLEDÌ mattina
WEDNESDAY morning

LORETO VISITA ALLA 
SANTA CASA DI MARIA
La fede incontra l’arte e la bellezza. 
Pellegrinaggio settimanale con visita guidata 
alla Basilica in uno dei santuari più celebri 
d’Italia. A seguire S. Messa (facoltativa). 
Pellegrinaggio animato dal Movimento 
Mariano di Senigallia.
Quota di partecipazione € 16
Ridotto bambini 6-12 anni € 11  
Bambini 0-6 anni gratuito
La quota comprende 
trasferimento in pullman GT a/r, tour guidato di 
Loreto e Basilica, animazione del Gruppo Mariano.
Prenotazione obbligatoria 
entro le ore 13.00 del giorno precedente 
al n. 345 3965537
Partenza garantita minimo 40 partecipanti. 
Per numeri inferiori o per gruppi precostituiti 
l’escursione potrebbe subire una variazione di 
prezzo. 
Fermata del bus su richiesta

LORETO VISIT THE HOLY 
HOUSE OF MARY
Faith meets art and beauty. Weekly pilgrimage 
with guided tour of the Basilica, which takes 
you to discover the beautiful town of Loreto: 
one of the most famous Marian shrines and 
the home of Saint Mary. Attending Mass is 
optional. The pilgrimage is led and animated 
by the Gruppo Mariano of Senigallia.
Price € 16
Children 6-12 years € 11  
Children 0-6 years free
Price includes 
bus transfer, tour leader and guided tour in the 
Basilica of Loreto and animation by the Gruppo 
Mariano.
Reservation required  
the day before until 1.00 pm calling to 
345 3965537
Guaranteed departure min. 40 people; for lower 
numbers or established groups the price is subject 
to change.
Bus stop on request

MERCOLEDÌ sera
WEDNESDAY evening

SENIGALLIA 
BY NIGHT
Un affascinante viaggio fra duchi, poeti e 
papi in cui si è sviluppata la storia della città 
gia abitata dai Galli Senoni. Rocca Roveresca, 
Chiesa della Croce, Piazza Garibaldi e Foro 
Annonario. 
Quota di partecipazione minimo 8 partecipanti 
€ 5 + € 1 ingresso Chiesa della Croce
Ridotto 3/10 anni € 3 + € 1 ingresso Chiesa 
della Croce
La quota comprende 
guida turistica per la città di Senigallia
Ritrovo ore 21.00 in Piazza del Duca
Partenza ore 21.15
Prenotazione obbligatoria 
entro le ore 13.00 del mercoledi al n. 345 3965537
Per gruppi precostituiti è possibile organizzare il 
tour su richiesta

SENIGALLIA  
BY NIGHT
A fascinating journey among dukes, poets 
and popes in which was developed the 
history of the city already inhabited by Galli 
Senoni. During the visit will be seeing Rocca 
Roveresca, Chiesa della Croce, Piazza Garibaldi 
and Foro Annonario.
Price min. 8 people € 5 + € 1 ticket entrance 
Chiesa della Croce

Children 3-10 years € 3    + € 1 ticket entrance 
Chiesa della Croce
Price includes 
tourist guide.
Meeting 9.00 pm in del Duca Square. 
City tour starts at 9.15 pm.
Reservation required 
on wednesday until 1.00 pm calling to 
345 3965537
City tour on request for established groups.

GIOVEDÌ pomeriggio
THURSDAY afternoon

GROTTE DI FRASASSI
LA BELLEZZA IN UN 
MONDO SOTTERRANEO
Tra le più conosciute e visitate grotte 
turistiche italiane, offre uno dei percorsi 
sotterranei più emozionanti e affascinanti del 
mondo. Visita con noi la Grotta Grande del 
Vento, le splendide stalattiti e le gigantesche 
stalagmiti, il maestoso Abisso Ancona la più 
grande sala ipogea che si conosca, in una 
passeggiata di circa 1 ora e un quarto a 14 
gradi costanti. 
Quota di partecipazione minimo 8 partecipanti 
€ 35
La quota comprende 
trasferimento in pullman a/r, accompagnatore, 
biglietto d’ingresso e visita guidata alle Grotte. 
Prenotazione obbligatoria 
entro le ore 13.00 del giorno precedente 
al n. 345 3965537 
Per numeri inferiori o per gruppi precostituiti 
l’escursione potrebbe subire una variazione di 
prezzo. 
Fermata del bus su richiesta
L’escursione non sarà effettuata il giorno 15 
agosto 2019

FRASASSI CAVES 
THE BEAUTY OF THE 
UNDERWORLD
Among the most known and visited Italian 
tourist caves, it offers one of the most 
magnificent and fascinating underground 
routes in the world. ‘Grotta del Vento’ and the 
stalactites in the ‘Abyss Ancona’, perhaps one 
of the biggest hollow in Europe: researchers 
who discovered these caves gave to it the 
name of their city. It is a fascinating walk 
of about 1 hour and 15 minutes accessible 
to everyone at a temperature of 14 degrees 
constant all the year round. 
Price min. 8 people € 35
Price includes 
bus transfer, tour leader and guided tour in the 

caves and admission ticket. 
Reservation required  
the day before until 1.00 pm calling to 
345 3965537
For lower numbers or established groups the price 
is subject to change.
Bus stop on request
Excursion will not take place on August 15th

VENERDÌ mattina
FRIDAY morning

URBINO IL TESORO 
DEL RINASCIMENTO
Patrimonio UNESCO, cuore del Rinascimento 
Italiano, luogo in cui vengono custoditi alcuni 
tra i più grandi capolavori dell’arte italiana: 
Urbino, con il suo Palazzo Ducale, l’oratorio 
di San Giovanni, la Casa del pittore Raffaello 
Sanzio e la Fortezza Albornoz da cui si domina 
tutta la città. 
Quota di partecipazione minimo 8 partecipanti 
€ 29 + € 8 ingresso Palazzo Ducale
La quota comprende 
trasferimento in pullman a/r, accompagnatore, guida 
turistica e visita della città.
La quota non comprende 
ingressi previsti da pagare in loco 
Prenotazione obbligatoria 
entro le ore 13.00 del giorno precedente 
al n. 345 3965537
Per numeri inferiori o per gruppi precostituiti 
l’escursione potrebbe subire una variazione di 
prezzo. 
Fermata del bus su richiesta

URBINO TREISURE OF THE 
RENAISSANCE
Unesco Heritage, heart of the Italian 
Reinassance, place where are kept some of the 
greatest masterpieces of Italian art: Urbino, 
with its Duke’s Palace, the Oratory of San 
Giovanni, the House of the painter Raffaello 
Sanzio and the Albornoz Fortress wich 
dominates the whole city. 
Price min. 8 people € 29 + € 8 Ticket entrance 
Duke’s Palace
Price includes
bus transfer, tour leader and guided tour in Urbino
Price does not include 
ticket entrance pay locally  
Reservation required  
the day before until 1.00 pm calling to 
345 3965537
For lower numbers or established groups the price 
is subject to change.
Bus stop on request

S E N I G A L L I A I N C O M I N G E S C U R S I O N I


