
Raduno di Pasqua 2003
“Nelle terre di Federico di Montefeltro ”

17-18-19-20-21 aprile 2003

Gli  auguri  di  Pasqua quest'  anno ce li  faremo nel  Montefeltro.  Abbiamo
pensato ad una meta che ci  facesse gustare i  primi tepori  primaverili, pur
essendo facilmente raggiungibile anche da chi ha solo tre giorni di ferie.

Speriamo inoltre di  aver accontentato anche chi  preferisce la vacanza dai
ritmi  lenti,  chi  ama avere il  tempo di  guardarsi  intorno con calma. I brevi
tratti  stradali  dovrebbero  infatti  consentire  ad  ognuno  di  modificare  in
qualche punto  la  vacanza adattandola  al  proprio  stile,  fermo restando  il
ritrovo serale. 

Sperando allora di trovarci numerosi, vi riportiamo di seguito il programma.

PROGRAMMA

Giovedì 17 aprile dalle ore 8.15 alle 8.45:  partenza scaglionata da Villa
Montalban in  gruppi da 4-5 automezzi.  Ingresso autostrada a Cadola,
uscita a Mestre per proseguire in direzione Ravenna per la strada statale
Romea; sosta pranzo presso il parcheggio dell'Abazzia di S.Apollinare in
Classe prevista per le ore 13.00. Si riparte per le ore 15.00 in direzione
della E45 Cesena-Orte che si pecorre per quasi 70 km fino a Sarsina; qui
la si lascia per prendere in direzione Sant'Agata Feltria, dove l'arrivo è
previsto per le ore 17.00 . Sistemazione per la serata e la notte nell'area
di sosta comunale.  In  serata viisita individuale a S.  Agata e alla sua
Rocca .

Venerdì  18  aprile  alle  ore  8.30  partenza  in  direzione  S.Leo  che  si
raggiunge in 25 km, con visita individuale ai principali monumenti della
città (Pieve,  Duomo, Rocca) .  Ore 13.30  partenza in  direzione Ponte
Messa (dove  speriamo di  poter  visitare  la  bella  pieve romanica),  per
raggiungere poi Pennabilli.  Da qui si raggiungerà il Convento di Monte
Fiorentino a Frontino . In serata arrivo all'area di sosta di Sassocorvaro.

Sabato  19  aprile  alle  ore  9.00:  visita  individuale  alla  rocca  di
Sassocorvaro.  Alle  ore  11.30  partenza  per  Urbino dove  si  sosterà  al
camping "Pineta" con arrivo previsto verso le ore 12.30. 
Pomeriggio: ore 15.00  visita guidata ad Urbino; serata in campeggio.

Domenica 20 aprile  :  prosegue  la  visita  ad  Urbino;  alle  ore  12.00
comincia  la  predisposizione  delle  griglie  (individuali)  per  il  pranzo  di
Pasqua in campeggio. Pomeriggio e serata libera per chi vuole rimanere
in campeggio, per chi preferisce completare la visita di Urbino o infine
per chi vuole visitare, nelle vicinanze, Urbania.

Lunedì 21 Aprile : in mattinata partenza individuale per ritorno a casa o
per il proseguimento per il post-raduno .

COSTI

Contributo spese € 10,00 per equipaggio.
Guida a Urbino  €  4,00 per persona.
Campeggio: € 10.10 piazzola/notte ; € 4.70 persona/notte (prezzi 2002)
Ingressi e biglietti mezzi pubblici a carico partecipanti.

CONSIGLI E RACCOMANDAZIONI

Partire  tassativamente  col pieno di gasolio  ed acqua  e  serbatoi scarico
vuoti.
Carico e scarico sia nelle aree di sosta che al campeggio.
Portare  al  seguito  carte  automobilistiche  della  zona,  catene  da neve,
macchine fotografiche e ... griglia.
Ogni gruppo da 4-5 mezzi è autonomo nel viaggio per le piccole soste ma
deve raggiungere il gruppo nei punti  stabiliti per la sosta notturna. In testa
un mezzo lento e dotato di CB in coda uno più veloce pure con CB.
Nella gita si attraversano territori del Parco Regionale del Sasso Simone e

Federico di Montefelto

La rocca di S.Agata

La pieve di S.Igne,nei pressi di

S.Leo

La rocca di S.Leo

Le meridiane di Pennabilli

Il convento di monte Fiorentino



Simoncello.  Vengono  comminate sanzioni  amministrative  e  penali  ai
trasgressori dei relativi regolamenti.

Pre-iscrizione : (non  vincola  chi  la  fa,  ma  consente  una
migliore  organizzazione  conoscendo  il  probabile  numero  degli
iscritti) 

Iscrizione entro il 10 aprile:

via e-mail al sito entro il 10 aprile
in sede nella serata dell' 8 aprile
telefonando entro il 10 aprile ai numeri

0439.302998  (ore serali)
0437.927103  (ore serali)

Questo sito intanto vi propone qualche collegamento per saperne di più sui luoghi
che andremo a visitare:  

Parco
Regionale

Sasso Simone
e Simoncello

Sito ufficiale del Parco Regionale, con moltissime
spiegazioni sia sui comuni che attraverseremo, la
loro storia  e  gli spunti culturali,  sia  sugli aspetti
naturalistici della zona. Di sicuro interesse anche
per  i  ragazzi,  con  una  sezione  Parco  Junior
interamente dedicata a loro.

Montefeltro
Un sito  dedicato ai comuni del Montefeltro con
molte indicazioni e notizie.

La terra del
Duca

Un bellissimo sito che ha l'obiettivo di valorizzare
le terre che furono dei duchi di Montefeltro prima
e dei Della Rovere poi.

Urbino
Pagina di turismo e cultura di un sito sulla città di
Urbino

Alta Val
Marecchia

Sito  della  Comunità  montana  dell'Alta  val
Marecchia

Museo del
calcolo e

dell'Informatica
di Ponte Messa

Un  bel  sito  di  un  importante,  anche  se  poco
conosciuto, museo del calcolo e dell'informatica.

I luoghi
dell'anima

Una sezione di un sito interamente dedicata ai "luoghi
dell'anima" di Pennabilli, di Tonino Guerra.

Le colline marchigiane nei pressi

di Lunano

 Il fascino di Urbino con i suoi

monumenti e le sue raccolte d'arte

Sassocorvaro

la Pieve di Carpegna

Montecerignone


