
 

 
  

 

RADUNO NAZIONALE   ”#LeMarcheRipartono” 

PROGRAMMA PROVINCIA DI PESARO-URBINO: a Cura del Camping Club Fano 

email: campingclubfano@hotmail.it  Paolo 335 5252989 

venerdì 28 aprile dalle ore 
14 

Ritrovo nel parcheggio dello stadio del Conero in Ancona 
Uscita A14 Ancona Sud indicazioni  sul posto per lo stadio 
GPS  N 43°33’51.151” E 13°31’33.522” 

ore 18 Saluto delle autorità Regionali, al termine aperitivo-cena di 
benvenuto 

ore 20:00 Trasferimento all’area sosta di Pergola  via S. Biagio  
GPS N 43°33’56.119” E 12°50’10.018” 

sabato 29 aprile 
Ore 9:30 Visita al museo dei “bronzi dorati”, unico gruppo equestre di bronzo 

dorato di età romana esistente al mondo.  

Ore 11:30 Trasferimento a Fano e pranzo libero 

Ore 15:30 Visita guidata ai monumenti della città romana: l’arco di Augusto, le mura 
con la porta della Mandria, ecc.; medioevale: la loggia e la chiesa di San 
Michele, il duomo, le arche dei Malatesta e barocca con la splendida 
chiesa di S. Pietro in Valle 

Ore 20:00 Cena al “Pesce Azzurro” 

domenica 30 aprile  Mattinata libera e passeggiata al mare 

Ore11:30  Partenza per Urbania (l’antica Castel Durante)  pranzo libero. 

Ore 15:30 
 
Ore 18:30 
Ore 19:30 

Visita guidata  al palazzo Ducale, al museo delle ceramiche, al museo 
delle Mummie ed all’ottocentesco teatro Bramante  
Ricco buffet nella bella cornice del cortile del Palazzo Ducale 
Trasferimento a S. Angelo in Vado (antica Tifernum Metaurense) 

lunedì 1 maggio Ore 9:30 Visita guidata ai pregevoli  mosaici della romana Domus del Mito, 
all’ottagonale chiesa di S.Filippo,  a S. Caterina (famosa per gli stucchi), a 
S. Maria (con le meravigliose pale dei F.lli Zuccari) ed al bel centro storico 
di impronta medioevale. 

 Ore 12:30 Pranzo facoltativo da prenotare (crostini misti, passatelli fatti in casa 
funghi e salsiccia, stinco di maiale a fette, contorni, bevande, caffè, dolce 
e digestivo, € 16,00), Fine Raduno.  
Nel centro storico, per l’intera giornata, saranno presenti mercatini di 
prodotti tipici e di artigianato, giochi della tradizione, musica. 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 

Adulti: 40 euro a persona; bambini da 6 a 11 anni: 20 euro. La quota comprende tutto ciò che è indicato nel programma. 

L’associazione non si assume alcuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazioni di orari, insufficiente o 
mancata prestazione di servizi da parte di persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente dipendenti 
dall’organizzazione tecnica e logistica dell’incontro. L’accettazione del programma   da parte del capo equipaggio, per sé e 
per tutti i componenti del suo equipaggio, esonera espressamente l’organizzazione e l’associazione da ogni responsabilità 
in caso di incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento del raduno. 
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