
MONTEFELTRO 
S. AGATA FELTRIA – SAN LEO 

TALAMELLO – PENNABILLI 
DA SABATO 06 A DOMENICA 07 MAGGIO 2023 

 

1° giorno * SABATO 06 MAGGIO 2023 

Parma/Campegine T.C./Reggio E./Carpi/Modena - SANT’AGATA FELTRIA - PENNABILLI 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia Viaggi BALDINI, sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via autostrada 
per Bologna, Cesena. Sosta in Autogrill per un Buon Caffè. Proseguimento per SANT’AGATA FELTRIA 

(PU), cittadina compresa nel territorio del MONTEFELTRO, il cui termine deriva da Mons Feretrius, sul 
quale il console romano Marcello avrebbe eretto un tempio in onore di Giove Feretrio. Incontro con la guida 
e visita guidata della Borgo Medievale, partendo dalla celebre Rocca Fregoso, conosciuta anche come la 
Rocca delle Fiabe, edificata nell’Alto Medioevo sulla pietra arenaria del “Sasso del Lupo”. Successivamente 
si proseguirà con la visita guidata del Teatro Angelo Mariani, ricavato all’interno del Palazzone nei primi 
anni del ‘700 ed attualmente rappresenta uno dei teatri in legno più antichi d’Italia. Completeremo la nostra 
visita con una passeggiata lungo le pittoresche viuzze del centro storico. Tempo a disposizione per il pranzo 
libero in corso di escursione. Nel pomeriggio raggiungeremo PENNABILLI, antico villaggio fortificato situato 
sul versante occidentale del Monte Carpegna a dominio della valle del fiume Marecchia. Il termine “Billi” 
deriverebbe dall’etrusco “bilia” che significa “cima tra gli alberi”. La tradizione narra che intorno all’anno 
mille un discendente della famiglia dei Carpegna, Gianni della Penna, soprannominato “Malatesta” per le 
intemperanze del carattere edificò il castello della Penna e diede inizio all’omonimo casato che 
successivamente si insediò a Rimini. Visita guidata del Borgo con particolare attenzione ai luoghi cari a 
Tonino Guerra come “l’Orto dei frutti dimenticati” o il “Santuario dei Pensieri” e le meridiane sparse per 



il paesino. Sosta al Santuario della Madonna delle Grazie per ammirare i bellissimi affreschi rinascimentali. 
In serata trasferimento in Hotel 3***Stelle, sistemazione nelle camere riservate. Cena in Ristorante esterno 
a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Rientro in Hotel per il pernottamento. 
 

2° giorno * DOMENICA 07 MAGGIO 2023 

TALAMELLO - SAN LEO 

Prima colazione a Buffet in Hotel. 
Dedicheremo la mattinata alla 
visita guidata di TALAMELLO, 
suggestivo borgo nel cuore del 
Montefeltro. Incontro con la 
guida e visita del centro storico. 
Il paese posto alle pendici del 
Monte Pincio, fu proprietà della 
famiglia Della Faggiola e poi dei 
Malatesta. Fu infeudato dal 
sommo Pontefice a Uguccione 
della Faggiola entrando sotto il controlla della casata. E’ il cardinale Egidio Albornoz che lo riprende nel 1355. 
Nel 1390 il castello viene venduto a Galeotto Malatesta e poi nel 1416 confermato a Carlo Malatesta. Pio II 
lo infeuda ai Guidi di Bagno e Malatesta di Sogliano. Con essi ha inizio la produzione di polvere da sparo nei 
mulini di Talamello che si concluderà nella seconda metà del secolo XX dopo circa 500 anni di attività. 
Durante la visita guidata potremo ammirare l’imponente Fontana che abbellisce la Piazza principale, la 
seicentesca Parrocchiale di San Lorenzo dove è custodito il celebre crocifisso di scuola giottesca, le due torri 
ottagonali che serviva da deposito della polvere da sparo per terminare con una passeggiata attraverso le 
pittoresche vie del borgo. Talamello è celebre per la produzione del “Formaggio di Fossa”, meglio conosciuto 

come “L’Ambra di Talamello”. Tempo a disposizione per il pranzo libero in corso di escursione. 
Dedicheremo il pomeriggio alla visita guida del BORGO e della ROCCA di SAN LEO. Raggiunto il Bivio dei 
Quattro Venti, grazie ad un servizio di navetta si raggiungerà la Fortezza Rinascimentale di S. Leo. Incontro 
con la guida e visita degli interni della Rocca. “San Leo il cui antico nome e Montefeltro, è posta nella Val 
Marecchia su di un enorme, invalicabile masso roccioso calcareo, che costituisce di per sè una fortezza 
naturale. Il giovanissimo Federico da Montefeltro affidò al grande architetto e in geniere senese Francesco 
di Giorgio Martini il compito di ridisegnare la Rocca e approntarla alle nuove esigenze di guerra. La 
Fortezza oltre ad essere oggi una cornice di storia ed arte tra le più belle d’Italia, si ricorda la “Legenda” 
delle due facce del mistero di Giuseppe Balsamo e il Conte di Cagliostro. La figura del mago, alchimista, 
guaritore, taumaturgo, ciarlatano ed avventuriero. Un personaggio tipico della cultura settecentesca, con 
la curiosità per l’insolito, la passione per l’intrigo. Considerato eretico dalla Chiesa e successivamente 
imprigionato nella fortezza dove mori nel 1795. Partenza per le località di provenienza. 
 

La quota individuale di partecipazione di 265,00 € (minimo 25 partecipanti) comprende: Viaggio in 

Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni Comfort e sistemi di sicurezza; 

Sistemazione in Hotel 3***Stelle, in confortevoli camere doppie dotate di servizi privati; Trattamento 

di Mezza Pensione dalla Cena del Primo giorno al Ricco Buffet di Prima Colazione dell’ultimo, 

con menù preparati secondo antiche ricette regionali; Prima Colazione a Buffet in Hotel; Bevande 

comprese (Vino, Acqua minerale frizzante e naturale e caffè); Esperta Guida professionista per due 

intere giornate, come indicato nel programma; Navetta per raggiungere la Rocca di San Leo; 

Ingresso alla Rocca Fregoso di Sant’Agatata Feltria; Ingresso alla Rocca di San Leo; Tassa di 

Soggiorno in Hotel; Assistente dell’Agenzia Viaggi BALDINI per l’intero viaggio; Assicurazione Medico 

Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio. 
• La sistemazione dei posti in Pullman seguirà l’ordine di prenotazione. 

• Supplemento per sistemazione in Camera Singola = 30 € 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di un acconto di 100,00 euro 

• Documenti: Carta d’Identità in corso di validità 
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