
 

 
(Lucerna, Uri, Nidwaldo, Obwaldo, Glarona, Sciaffusa, Svitto, Zugo e Zurigo) 

Sihlquai 253 - 8005 Zurigo - Tel 044 291 27 88   
 

organizza   un  SOGGIORNO CULTURALE nelle 
 

terre del Montefeltro e nella regione Umbria 
 

da domenica 22 ottobre a venerdì 27 ottobre 2017 
per un gruppo minimo di 30 persone 

 
6 giorni e 5 notti di itinerario culturale con pullmann a disposizione del gruppo e guide in 
lingua italiana. Il pernottamento è previsto presso l’Hotel Residence dei Duchi di 3 stelle 
superior adiacente al centro storico di Urbino. Partenza da Zurigo con pullmann Gran 
Turismo. Sistemazione in camera doppia con servizi privati, telefono, minibar, TV a colori, 
aria condizionata, wi-fi.   
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE            CHF 850.- 
Tale quota potrà subire leggere variazioni a seconda del numero dei partecipanti 

 
 
programma dettagliato del viaggio: 
 
1° Giorno DOMENICA 22/10  
7.30 Partenza da Zurigo (presso il p.le dei bus vicino alla HB di Zurigo) 
Arrivo ad Urbino nella struttura con aperitivo di benvenuto 
Chek-in Hotel 3 stelle superior   
Cena e pernottamento in Hotel - bevande e caffè inclusi  
 
2° Giorno LUNEDI’ 23/10  
8.30 Dopo la colazione, partenza con pullman verso Frasassi   
Visita alle grotte di Frasassi con guida 
13.00 pranzo nelle adiacenze della città di Frasassi 
Nel pomeriggio trasferimento a Gubbio e visita alla città con guida. 
Cena e pernottamento in Hotel – bevande e caffè inclusi 
 
3° Giorno MARTEDI 24/10  
9.00 dopo la colazione intera giornata con guida alla città di Urbino 
Pranzo libero 
Cena e pernottamento in Hotel – bevande e caffè inclusi  
 
4° Giorno MERCOLEDI’ 25/10  
8.30 Dopo la colazione partenza con il pullman verso il Borgo antico di Mondaino 
All’ingresso del Castello ci sarà una guida in abiti medievali ad accogliere il gruppo e ad 
accompagnarlo alla visita del borgo antico. 
In seguito visita ad un mulino del 1500 dove viene sotterrato e stagionato il rinomato Formaggio 
di Fossa. Seguirà una degustazione con formaggio e salumi. 
12.30 pranzo tipico nelle immediate vicinanze di Mondaino. 
Pomeriggio visita a San Marino con guida 
Cena e pernottamento in Hotel – bevande e caffè inclusi  
 
 
 
 



 
5° Giorno GIOVEDI’ 26/10  
8.30 Dopo la colazione intera giornata con guida alla città Assisi  
Pranzo libero 
Cena e pernottamento in Hotel – bevande e caffè inclusi  
 
6° Giorno VENERDÌ 27/10  
7.30 Prima colazione e partenza per Zurigo  
 
 
La quota individuale di partecipazione comprende: 
 

• pullman gran turismo (wc, aria condizionata, video) per tutto il soggiorno; 
• 5 notti in hotel 3 stelle superior, trattamento di mezza pensione con bevande e caffê; 
• sistemazione in camere doppie con servizi privati; 
• pranzo del 2° giorno; 
• pranzo del 4° giorno; 
• ingresso al Borgo di Mondaino e degustazione di formaggio e salumi; 
• ingresso alle Grotte di Frasassi; 
• guide turistiche locali; 
• assicurazione medica in Italia; 
• tassa di soggiorno. 

 
Disponibilità su  richiesta, di 6 camere singole con un supplemento di Euro 90.-. Il 
supplemento verrà pagato direttamente in hotel. 
 
 
APERTURA IMMEDIATA DELLE ISCRIZIONI  
 
Il diritto di partecipazione verrà stabilito secondo la data di entrata (vale il timbro postale) 
della scheda di iscrizione.  
 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio del Comitato degli Italiani all'Estero  
tel. 044 / 291 27 88, oppure info@comites-zurigo.ch 
 
Orari d’apertura: da lun. a ven. dalle 9.30 alle 13.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
da SPEDIRE al Com.It.Es. di Zurigo, Sihlquai, 253 8005 Zurigo 

(entro il 25 settembre 2017) 
 
La/Il/I sottoscritta/o/i 
 
 
Nome/i ................................................       Cognome/i...................................................      
 
 
Indirizzo .......................................................................................................................... 
 
             ............................................................................................................................ 
 
Telefono.............................................       
 
Data e luogo di nascita...........................................   ……………………………………. 
                                     

    ...........................................   ……………………………………. 
 
(Vi preghiamo di indicare il nome e il n. di telefono di una persona di riferimento, in 
Svizzera, durante la vacanza………………………………………………………………) 
 

conferma la sua partecipazione al 
soggiorno culturale 

 
Le terre del Montefeltro e la Regione Umbria 

 
da domenica 22 ottobre a venerdì 27 ottobre 2017 

 
 
desidera soggiornare in camera singola 

con un supplemento di Euro 90.-:   sì  □  no  □ 
 

desidera partire da Zurigo (p.le dei Bus vicino HB) sì  □  no  □ 
 

desidera partire dal My Stop di Affoltern a/A  sì  □  no  □ 
 

desidera partire da Zug    sì  □  no  □ 
 

(si prega di segnare con una crocetta) 
 
 
Il vaglia per il versamento della quota di partecipazione verrà inviato successivamente, 
unitamente alla conferma, a tutti coloro che si saranno iscritti. 
 
 
 
 
Data.......................                                                    Firma.............................   



 
 
COM.IT.ES. - Zurigo 
Comitato degli Italiani all’Estero 
Sihlquai, 253 - 8005 Zurigo                                                                                     Tel. 044 291 27 88 
info@comites-zurigo.ch                                                                                 
 
  Agli interessati ai soggiorni   
  organizzati dal Comites di Zurigo 
 
 
  Zurigo, 30 agosto 2017  
 
 
 
 
Soggiorno culturale nelle terre del Montefeltro e nella Regione Umbria 
 
Cari Amici, 
 
unita alla presente trovate l’offerta elaborata da questo Comites  per un soggiorno culturale che si 
terrà dal 22 al 27 ottobre 2017, nelle terre del Montefeltro e nella Regione Umbria. 
Abbiamo formulato la proposta di soggiorno culturale in considerazione dei Vostri suggerimenti, 
cercando di soddisfare le Vostre richieste che prediligono itinerari densi di cultura e gastronomia. 
 
Il Montefeltro si trova nel centro Italia, precisamente nelle Regioni Emilia Romagna, Marche e 
Toscana.  Abbiamo accuratamente scelto alcune località di queste regioni e aggiunto Gubbio ed 
Assisi nelle Marche. Queste mete permetteranno di svolgere visite guidate che soddisfano gli 
interessi culturali, enogastronomici, spirituali ed anche naturalistici ed illustreranno, seppur in un 
breve periodo, questa porzione d’Italia. 
 
L’albergo che ospiterà il gruppo è situato in posizione tranquilla e panoramica nella caratteristica 
città di Urbino, la struttura è moderna e dotata di ogni confort.  
 
In allegato, trovate la scheda di iscrizione da compilare e spedire a questo Comites entro il 
25.09.2017. (Attenzione nuovo indirizzo: Sihlquai 253, 8005 Zurigo) 
 
Vi facciamo notare che non è inserita l’assicurazione annullamento viaggio, Vi preghiamo di 
voler provvedere da soli, in caso ne abbiate l’esigenza. 
 
Con la speranza che la nostra proposta possa risvegliare il Vostro interesse e che venga accolta 
favorevolmente, Vi salutiamo con affetto. 
 
 
 
 Coordinatore soggiorni Comites - Zurigo 

         
          Luciano Alban 
 
 
 
 
All.: proposta soggiorno culturale Montefeltro 2017  


