Le Marche della Poesia – Il parco letterario Paolo Volponi
Il Parco Letterario "Paolo Volponi", nato su iniziativa del G.A.L. "Montefeltro Leader" con il
supporto del G.A.L. "Flaminia Cesano", racchiude tutto il territorio collinare e montano della
Provincia di Pesaro e Urbino. Attraverso il Parco si vuole diffondere e promuovere la
conoscenza di Paolo Volponi (1924-1994), un grande uomo di cultura ed uno dei maggiori
autori del Novecento italiano, profondamente legato ai luoghi ed al paesaggio d'origine, dai
quali ha tratto ispirazione e che ha spesso descritto nelle sue opere.
Pacchetto usufruibile in ogni periodo dell’anno
1° Giorno: Montefeltro
Incontro dei partecipanti a Montefeltro e sistemazione nelle camere riservate. Resto della
giornata a disposizione. In serata cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel.
2° Giorno: Montefeltro
Prima colazione in hotel, mezza giornata dedicata alla visita di Montefeltro: colline e
montagne, rupi e piccole valli, torrenti e boschi, borghi medievali e splendide rocche: il
territorio di Montefeltro, bellissima realtà storico-geografica ricca di straordinarie peculiarità
naturali e culturali, è un’ottima meta turistica per chi ama cultura, storia e relax. La regione,
che si trova nell'Italia centrosettentrionale, è caratterizzata dalla presenza di rocche e castelli,
alcuni dei quali fra i più interessanti d'Italia. La struttura più importante e imponente è la
Rocca di San Leo, che si staglia alla sommità di uno sperone roccioso. Pranzo in corso di
escursione in ristorante, nel pomeriggio visita al Parco letterario Paolo Volponi. In serata
rientro in hotel per tempo libero, cena in ristorante e pernottamento.
3° Giorno: Montefeltro – Rientro
Prima colazione in hotel, tempo libero e rientro dei partecipanti nei luoghi di origine.
Fine dei sevizi
Quota di partecipazione individuale minimo 15 pax a partire da:
Camera doppia: 240 €
Camera singola: 270 €
Eventuali trasferimenti da e per l’aeroporto di Ancona: su richiesta
La quota include: Sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di pernottamento e prima
colazione, 2 cene in ristorante, 1 pranzo in ristorante, giornata intera di visita guidata di
Montefeltro, escursione poetica, assicurazione medica.
La quota non include: pasti non menzionati, bevande ai pasti, tassa di soggiorno, ingressi,
extra di carattere persona e tutto quanto non menzionato nella voce la quota comprende.

