3 GIORNI NEL MONTEFELTRO
Un itinerario magico e affascinante

Monte Carpegna

Pian di Meleto

Google Maps: Itinerario di 88 km
S. AGATA FELTRIA (RN)
Rocca Fregoso, Teatro Angelo Mariani, convento dei frati
Cappuccini, Chiesa di San Francesco della Rosa. Apertura da
Pasqua al 31 ottobre 10:00/13:00 e 15:00/18:00 nel periodo
invernale la chiusura pomeridiana viene anticipata alle 18:00
http://www.santagatainfiera.com/paese.asp
Ampio parcheggio in piano, alberato posto all’ ingresso del
paese, idoneo anche per una sosta notturna.

S. Agata Feltria : Rocca Fregoso

PENNABILLI (RN)

Pennabili :Tonino Guerra

Cattedrale, Palazzo della Ragione e l’unico Museo in Italia
dedicato al Calcolo e all’informatica. Dalla Piazza entriamo nel
“i luoghi dell’anima” ideati da Tonino Guerra : l’orto dei frutti
dimenticati, la strada delle meridiane , il Roccione con la
campana tibetana donata dal Dalai Lama nel 2005, il giardino
dei pensieri . Da non perdere una visita alla Fondazione Tonino
Guerra. ”L’anima ne trarrà vantaggio”.
A cavallo tra il mese di maggio e giugno viene organizzato
annualmente il “ BUSKERS FESTIVAL
INTERNATIONAL” festival degli artisti di strada.

http://www.comune.pennabilli.rn.it/index.php?id=5787
http://www.pennabilliturismo.it/musei_it.aspx
Parcheggi: durante il periodo del festival internazionale il Comune attrezza aree di campeggio sui prati;
negli altri periodi, è comodissimo il parcheggio posto di fronte al Comune idoneo anche per la sosta notturna.

Da Pennabilli possiamo scegliere di andare in località Soane e portarci sul Lago di Andreuccio e/o
proseguire verso Villagrande .

LAGO DI ANDREUCCIO
Possiamo parcheggiare in uno dei due parcheggi , è possibile fermarsi anche per la sosta notturna se si è in più
camper. http://www.pennabilliturismo.it/soanne_it.aspx

MONTECARPEGNA (RN)
Siamo entrati già nel Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello . Eremo del Faggio di Monte Carpegna.
Ampio parcheggio con fontana, parzialmente alberato e ampiamente utilizzato nel periodo sciistico
http://www.eremomontecarpegna.it/it/santuario.asp

CARPEGNA (PU)
Palazzo dei Principi, Chiesa di San Sisto, Chiesa di San Leo,Chiesa di San Nicolò, Geoteca
http://www.montefeltroturismo.it/index.php?id=13901
Area Attrezzata in via Aldo Moro a 400 m dal Centro N 43° 46’84 E12° 20’41

Lungo la strada incontriamo la PIEVE DI SAN GIOVANNI BATTISTA (Carpegna) del 1182
Parcheggio a lato della Pieve
http://www.montefeltroturismo.it/index.php?id=20654

CASTELLO DI PIETRARUBBIA e gruppo di rocce
http://www.appennino.info/CMDirector.aspx?ID=1558
Piccolo parcheggio sulla destra per uno sguardo veloce, se si
vuole avvicinarsi di più è consigliabile andare a piedi.

SASSOCORVARO (PU)
Rocca Ubaldinesca. Orario di apertura da aprile a settembre,

aperto tutti i giorni, 9.30-12.30 / 15.00–19.00. Da ottobre a
marzo, aperto sabato e domenica, 9.30-12.30 / 14.30 –18.00

Sassocorvaro: Rocca Ubaldinesca

http://www.riminibeach.it/visitare/rocca-sassocorvaro
Parcheggio ai piedi della Rocca di fronte al Comune. Ben illuminato utilizzabile anche per una sosta notturna

PIANDIMELETO (PU)
Castello Rinascimentale dei Conti Oliva. Aperto nei giorni festivi dalle ore 14:00 alle 16:00, negli altri giorni su
prenotazione telefonando al 0722721528.
http://www.comune.piandimeleto.pu.it/id/3387/15464.aspx
Parcheggio davanti il Castello. Area Attrezzata in via dello Sport vicino alla Scuola N 43° 43’30” E 12°24’ 46”

