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Itinerario della Bellezza a Natale tra Urbino, e i borghi
più belli d'Italia
notizia pubblicata 27 Dicembre 2018 alle ore 10:45 nella categoria Territori

Un tour nel periodo più magico delle festività di Natale, tra le meraviglie della provincia di Pesaro e Urbino
grazie agli ‘Itinerari della Bellezza’. È la proposta della Confcommercio Marche Nord che ha lanciato
quest’anno, grazie ad una idea del suo direttore Amerigo Varotti.
Un progetto di promozione e comunicazione turistica ma anche di gestione dei servizi di informazione e
accoglienza turistica e gestione dei servizi culturali. Un itinerario dalla bellezza che racchiude la città di
Urbino, culla del Rinascimento, patrimonio mondiale dell’Unesco, due de ‘I Borghi più belli d’Italia’ come
Mondavio e Pergola; Forum Sempronii, l’attuale Fossombrone, ricca di arte, storia, cultura; Sant’Angelo in
Vado che annovera una delle scoperte archeologiche più importanti del secolo scorso: la Domus del Mito.
Grazie alla Card degli ‘Itinerari della Bellezza’, idea per le festività natalizie, è possibile visitare le bellezze
delle città di Fossombrone, Mondavio, Pergola, Sant’Angelo in Vado e Urbino, a prezzi agevolati. La Card
consente l’ingresso in un sito o museo in ciascuna delle città dell’itinerario: la Quadreria Cesarini o la
Pinacoteca a Fossombrone; la Rocca Roveresca a Mondavio; il Museo Dei Bronzi Dorati di Pergola; la
Domus del Mito a Sant’Angelo in Vado; l’Oratorio San Giovanni e d San Giuseppe a Urbino.
Ma quello degli ‘Itinerari della Bellezza’ è anche un tour tra prelibatezze enogastronomiche: dal tartufo, ai
vini doc, dal visciolato al farro, dall’olio alla casciotta e crescia sfogliata.
La Card ha un costo di 15 euro ed ha validità annuale a partire dal momento del suo rilascio e sono

acquistabili presso il museo di Pergola, gli Iat di Fossombrone, Sant’Angelo, Mondavio e la
Confcommercio di Urbino.

