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VIAGGIO ATTIVO: SPECIALE WEEK END 
(Un passo in più...un metro più in là...un’altra realtà...) 

 Marche: l’avventura che non ti aspetti 
(A tutto sport nel territorio dell’antico Montefeltro) 

 

Un week end all’insegna dell’avventura nella regione premiata dalla Lonely Planet come seconda             

migliore destinazione al mondo nella sua Top Ten 2020.  

Una terra alla quale sono molto legato, è la mia seconda casa, dove ho trascorso l’infanzia,                

giocando nei prati, correndo in bicicletta sulle strade sterrate tra colli e pievi, respirando i profumi                

della cucina locale, ascoltando le storie degli anziani del paese. 

Il riconoscimento della Lonely Planet non è ovviamente giunto a caso. E’ un territorio ricco di                

cultura, Urbino e gli innumerevoli castelli a guardia di un territorio di confine spesso impervio e                

forse anche per questo ancora intatto ne sono testimonianza, ma se non bastasse è anche un                

territorio  dove qualità della vita, modernità e tradizione si fondono al meglio. 
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Un territorio tutto da scoprire! (Riccardo) 

E abbiamo deciso di scoprirlo con una serie di escursioni all’insegna dell’avventura alla portata di               

tutti e del divertimento. Un week end tutto da vivere! 

Ci incontreremo nei pressi della maestosa Gola del Furlo, sui cui scoscesi picchi nidificano ancora               

le aquile e dove un breve trek ci porterà alle cosiddette “Terrazze del Furlo”, uno splendido                

affaccio su questo spettacolo della natura.  

A breve distanza, le famose Marmitte dei Giganti, formate dal fiume Metauro in prossimità della               

caratteristica cittadina di Fossombrone, sono una delle caratteristiche geologiche più spettacolari           

del territorio. Per chi vorrà, condizioni meteo permettendo, non mancheremo di visitarle con una              

facile ma sorprendente escursione in canoa tra queste strapiombanti pareti.  

Il secondo giorno, con delle e-bike che noleggeremo in zona - che renderanno possibile a tutti,                

anche ai meno allenati, di godere di questa meravigliosa escursione - andremo alla scoperta dei               

dolci colli marchigiani, percorrendone le strade più segrete e facendo letteralmente un tuffo nel              

passato.  

Ovviamente non ci faremo mancare una passeggiata per le strade di Urbino, la capitale del               

Montefeltro, nonché paese natale del grande Raffaello, di cui quest'anno ricorrono i 500 anni dalla               

morte, e sarà un piacere perderci tra i mille affacci, vicoli e scalinate di questo autentico gioiello                 

rinascimentale. 

Infine il terzo giorno andremo alla scoperta delll'area più montana del Montefeltro, quella a              

nord, dove ci attendono piccoli borghi fortificati a presidiare valli caratterizzate da calanchi e da               

profili ripidi e scoscesi. Siamo al confine tra Marche e Romagna, e proprio qui sconfineremo per                

raggiungere, con una divertente salita a piedi, la caratteristica rocca diroccata di Maioletto, con il               

suo splendido panorama su San Leo. Un’altro breve trek ci porterà ad uno degli affacci più belli                 

dell’intero territorio, sulla rocca di Pietrarubbia. E se avremo ancora le energie, quale migliore              

conclusione di questo divertente fine settimana che salire in cima al Sasso Simoncello, una sorta               

di altare visibile in tutto il territorio e per questo considerato sacro dagli antichi abitanti della                

zona? 

Gli indimenticabili del viaggio 

- Le gole del Furlo, dove godremo una vista spettacolare e se saremo fortunati avremo              

l’opportunità di osservare una coppia di aquile nel loro ambiente naturale. 
- L’escursione in canoa nelle Marmitte dei Giganti, splendide gole scavate dal fiume            

Metauro in prossimità della cittadina di Fossombrone. 

- L’escursione in e-bike zigzagando tra le tante strade di campagna che percorrono i colli del               

Montefeltro, tra casolari, pievi e piccoli borghi 
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- Urbino, gioiello artistico rinascimentale di immenso valore, con il suo palazzo ducale e la              

sua splendida posizione, che ha dato i natali al divin pittore Raffaello, di cui quest’anno si                

celebrano i 500 anni dalla morte. 

- Le brevi ma divertenti salite alla Rocca del Maioletto, a quella di Pietrarubbia e, energie               

permettendo, al Sasso Simoncello, da cui godere di alcuni indimenticabili scorci sul            

territorio del Montefeltro 

- L’ottima cucina marchigiana, che qui già respira aria di Romagna.  
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Itinerario   

1° GIORNO: ESCURSIONE A PIEDI ALLE TERRAZZE DEL FURLO. VISITA ALLE MARMITTE DEI             

GIGANTI 

Appuntamento in tarda mattinata nella Riserva Naturale delle Gole del Furlo. Un autentico             

paradiso attraversato dal fiume Candigliano, che si insinua tra le sue imponenti pareti rocciose.              

Dopo esserci rifocillati con un’ottima crescia sfogliata, effettueremo un breve trek fino alle             

splendide terrazze sul Furlo, dei vertiginosi affacci sulle ripide pareti delle gole dove nidificano le               

aquile. Grazie ad un personaggio d’eccezione, una vera istituzione del Parco, cercheremo poi di              

osservarle nel loro ambiente naturale.  

La giornata prosegue con le Marmitte dei Giganti, uno dei fenomeni geologici più particolari della               

zona, uno stretto canyon in prossimità della cittadina di Fossombrone che scopriremo da un              

fantastico punto di vista: a bordo di una canoa.  

2° GIORNO: ESCURSIONE IN E-BIKE NEI COLLI MARCHIGIANI E TREKKING URBANO A URBINO 

Una bellissima escursione dove ci perderemo tra quei colli marchigiani che hanno fatto da sfondo               

alle tele di tanti pittori. In ebike percorreremo strade sterrate, attraverseremo campagne e             

toccheremo piccole pievi. L’itinerario sarà definito in base al grado di allenamento e ai desideri del                

gruppo, ma il percorso è solo una traccia, l’importante è calarsi nella doppia vita di un’area tanto                 

produttiva quanto ancora legata alle tradizioni di un’Italia rurale che per certi versi c’è ancora.               

Concluderemo la giornata con una passeggiata tra le caratteristiche strade di Urbino, gioiello             

medievale che quest’anno celebra i 500 anni di uno dei suoi cittadini più illustri, Raffaello.  

 

3° GIORNO: ESCURSIONE ALLE ROCCHE DI MAIOLETTO E DI PIETRARUBBIA.  

Oggi saremo nella zona nord del Montefeltro, la più montuosa e caratterizzata da valli e rocche,                

al confine con la Romagna. E’ proprio qui che sconfineremo per raggiungere la suggestiva rocca               

diroccata di Maioletto, di fronte a San Leo. Abbandonata per una disastrosa frana nel XVIII°               

secolo, si lascia scoprire oggi, non senza fatica, con una breve ma divertente escursione, fino a                

sentirsi in cima al mondo. Altro bellissimo punto panoramico sull’intero Montefeltro sarà quello             

dalla base del Sasso di Pietra Fagnana, da cui saliremo fino a raggiungere la caratteristica rocca di                 

Pietrarubbia. Tempo ed energie permettendo, potremo concludere in bellezza la nostra lunga            

giornata con un’ultima salita al Sasso Simoncello, una delle formazioni geologiche più riconoscibili             

della zona, ritenuto sacro, per la sua posizione e la sua forma,  dagli antichi abitanti dell’area. 
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Scheda tecnica 

Date di partenza: 

30 ottobre - 1 novembre  (3 giorni - 2 notti) 

Tipologia: week end lungo che prevede escursioni a piedi, in e-bike e in canoa, di interesse                

naturalistico e culturale. Sono previste escursioni giornaliere per max 15 persone, con Riccardo             

come tour leader e guida escursionistica. Per godere al meglio delle escursioni, è consigliato              

almeno un discreto livello di allenamento. Per quanto riguarda l’escursione in ebike così come              

l’eventuale escursione opzionale al Sasso Simoncello, l’itinerario, la lunghezza e la durata terranno             

conto delle reali condizioni fisiche dei partecipanti. 

Cosa facciamo: durante le escursioni conosceremo i principali borghi e le aree di interesse              

naturalistico, senza dimenticare la cucina e  le attività tipiche della zona.  

Pernottamento: in B/B, agriturismi o piccoli hotel.  

Trasporto organizzato in autonomia da ogni partecipante. Su richiesta, ed in base all’effettiva             

disponibilità degli stessi, l’accompagnatore potrà supportare il gruppo nell’ottimizzazione della          

capienza dei mezzi usati dai partecipanti, al fine di contenere la spesa dei partecipanti, tenendo in                

considerazione le norme sul distanziamento sociale.  

Lunghezza percorso: 200 km circa (come punto di partenza si considera la prima tappa del               

tour e come punto di arrivo l’ultima. Non vengono considerati i trasferimenti da e per questi due                 

punti. Il totale dei chilometri indicati è approssimato e a puro titolo informativo. Non considera               

eventuali deviazioni e variazioni di itinerario, non solo sempre possibili, ma anzi auspicabili             

nell’ambito di un viaggio di scoperta). 

A cura di: idea e progetto di viaggio a cura di Latitude 180° con l’organizzazione tecnica di                 

Authentic Puglia Tours. 
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Quota viaggio 

Data di partenza:  

30 ottobre - 1 novembre  (3 giorni - 2 notti) 

Quota: Minimo 6 massimo 15 partecipanti:   

● dalle 6 persone in su: 350,00€  

● supplemento singola € 35,00 su richiesta, previa disponibilità 

La quota comprende 

L’accompagnamento di Riccardo per l’intero periodo, l’escursione in canoa e il noleggio dell’e-bike             

come da programma, il pernottamento per due notti con trattamento di prima colazione in B/B,               

agriturismi o piccoli hotel.

La quota non comprende 

Il trasporto, i pasti e tutto quanto non indicato nella quota comprende. 

 

 

 

 

 
Latitude180° è un progetto di Riccardo Giordano 
C.F. GRDRCR77B14H501C - P.I.12201881005 

con l'organizzazione tecnica di Authentic Puglia Tours 


