
URBINO

Lavoro di Jenny Umali e Vanshjit Singh



INTRODUZIONE

Capoluogo della provincia di

Pesaro e Urbino. !E la città
marchigiana più famosa nel
mondo, nota per essere stata
insieme a Firenze.



CONFINI

Urbino si trova nelle Marche. A
nord le Marche confinano con
l’Emilia-Romagna e la Repubblica
di San Marino, ad ovest con la
Toscana, l’Umbria e il Lazio, a sud
con l’Abruzzo e ad est con il Mar
Adriatico.



DAY BY DAY
PARTENZA: 05:49 Am (15/05/21) 
(Frecciarossa)

1 CAMBIO: Da Brescia a Pesaro, da 
Pesaro a Urbino

ARRIVO: 12:25 (15/05/21) 
(Regionale Trenord) 

PREZZO: 55,30€

TAXI: 12:30 am da Urbino all’ Hotel La 
Meridiana

COSTO TAXI: 5€
Arrivano nell’Hotel: alle 12:40 

Hotel La Meridiana: 15/05 check-in alle 
12:40 (1 letto matrimoniale e colazione 
inclusa) e 16/05 check-out alle 11:15

COSTO TOTALE: 227,52€



HOTEL LA MERIDIANA

Situato nel cuore del Montefeltro in zona tranquilla e con splendido
panorama, a soli 5 minuti di auto dal centro storico di Urbino. l’Hotel è
dotato di 45 confortevoli camere con servizi di Telefono, TV, minibar, Wi-Fi.



Alle 13:00 (15/05) escono dall’Hotel e
vanno verso a Palazzo Ducale Di
Urbino

prenotano taxi: Durata 10 minuti

Costo:15€
Entrata nel Palazzo alle 13:10

Prezzo per 2 Biglietti: 16€



Urbino è famosa per il suo Palazzo Ducale, sede della
Galleria Nazionale delle Marche.
Entrando nel palazzo ti immergerai nella storia, nell’arte e
nella cultura. Si entra dal cortile d’onore con colonne
sormontate da capitelli corinzi. Dal cortile si possono
raggiungere la biblioteca, il cortile del Pasquino, il museo
archeologico, il Tempietto delle Muse, la Cappella del
Perdono, i sotterranei e lo Scalone d’Onore che conduce

al primo piano.

IL PALAZZO DUCALE



LO STUDIOLO

Lo studiolo è senza dubbio uno dei
luoghi più affascinanti del Palazzo
Ducale. Un ambiente completamente
rivestito da pannelli di legno, anch’essi
finemente intarsiati con decorazioni
scelte da Federico. La parte alta ospita le
raffigurazioni di Uomini Illustri.



LA GALLERIA 
NAZIONALE DELLE 

MARCHE

La Galleria Nazionale delle Marche è
ospitata nel Palazzo Ducale, straordinaria
dimora principesca del 400, voluta dal
Duca Federico da Montefeltro, signore
della città di Urbino. La Galleria conserva
un vasto patrimonio di opere d’arte che
comprende dipinti e sculture dal XIII al
XVIII secolo.



Uscita dal Palazzo alle 15:00

Fanno la partenza per andare al 
duomo di Urbino a piedi 
(Durata 1min)

Entrata è Gratis (Entrano alle 
15:02)



IL DUOMO DI URBINO

Il Duomo di Urbino è la chiesa
principale della città. Misura in
lunghezza 64,5 m, in larghezza 36,8 m
e in altezza 50 m. Dedicata a Santa
Maria Assunta, fondata nel 1021 e fu
terminato nel 1604. È stato costruito
da Giuseppe Valadier, Il suo stile è
neoclassico.



Uscita dal duomo: 16:05 

Fanno La partenza per andare 
all’Oratorio di San Giuseppe a piedi 
(Durata 5 Minuti) 

Entrano Alle 16:10 

Prezzo per 2 Biglietti: 5€



L’ORATORIO DI SAN GIUSEPPE

l’ Oratorio di San Giuseppe, realizzato da
Federico Brandani. L’opera, realizzata tra il
1545 e il 1550, in tufo e pietra pomice ha
una particolare collocazione, è conservata
all’interno di una cappella rivestita
interamente di tufo per ricreare il più
possibile l’ambiente di una grotta.



Uscita dall’Oratorio: 17:30

Fanno la partenza per andare nell’Orto 
Botanico a piedi (Durata 5 minuti) 

Entrano alle 17:35

Prezzo per 2 Biglietti: 2€



L’ORTO BOTANICO

L’Orto Botanico è stata costruita nel 1809
da Giovanni De Brignoli; fu realizzato nel
«grande orto» del convento di S. Francesco.
Si estende per circa 2200 mq su un’area
inclinata suddivisa in tre terrazzamenti. Nel
retro si possono osservare alcuni alberi
monumentali presenti nell’Orto.





Uscita dall’Orto Botanico alle 18:25

Fanno la partenza per andare nel 
Museo della Scienza a piedi (durata 2 
minuti)

Entrano alle 18:27

Entrata è gratis



MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA 
TECNICA

Il Gabinetto di Fisica è ubicato nel
centro storico di Urbino. Il museo è
strutturato in due sale, la sala
“Alessandro Serpieri” e la sala
“Federico da Montefeltro”





Uscita dal Museo alle 19:18 

Prenotano Taxi per ritornare nell’hotel 

Costo: 25€
Il 16/05 Fanno la partenza (alle 09:00) per 
visitare l’Università di Carlo Bo a piedi 
(Durata 6 minuti)

Entrano alle 09:06 

Prezzo per 2 Biglietti: 2,50€



UNIVERSITÀ DI CARLO BO

L’origine dell’Università di Urbino è
strettamente legata alla storia dell’omonimo
ducato che all’inizio del XVI secolo era
vicariato si Santa Romana Chiesa. La nascita
del primo nucleo di quello studio pubblicò che
avrebbe determinato nei secoli e fino ai nostri
giorni le sorti di Urbino.





Uscita dall’Università alle 10:00
Prenotano Taxi per ritornare 
nell’Hotel
Prezzo: 25€
Fanno Check-out alle 11:15
Prenotano Taxi
Costo: 10€

Viaggio: Ritorno
Da: Urbino (11:45) (Regionale Trenord) 
A: Brescia (14:07) (Frecciarossa) 
Data: 16/05/2021

Prezzo Totale: 372,48€



GRAZIE PER LA VOSTRA 
ATTENZIONE

Lavoro svolto da Vanshjit Singh e Jenny Umali


