
 

 

 

 

 

 

 

15 dicembre 2019 

URBINO 

La Via dei Presepi 
Nella città di Raffaello duecento Presepi allestiti nei 

palazzi più importanti e lungo le vie cittadine, 

incluso il Presepe del Brandani, la natività in stucco 

più antica,  presso Oratorio di San Giuseppe 



I presepi saranno sparsi lungo vie e vicoli del centro storico, in chiese, vetrine e palazzi. Quatto i punti 

principali al coperto che conterranno i presepi di maggior pregio, per un totale di 200 opere, tra piccole e 

mastodontiche. Le opere saranno sistemate nei Palazzi Odasi, Comunale, Sala Vecchiotti, il centralissimo 

Palazzo Ubaldini- Boghi e lo splendido Oratorio di San Giuseppe. Un intero ambiente sarà dedicato ad un 

grande Presepe meccanizzato riproducente un quartiere della Roma ottocentesca. 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti presso le sedi stabilite. Sistemazione in pullman e partenza alla volta di 

Urbino. All’arrivo, ritiro delle mappe e dei biglietti per la visita dei presepi sparsi nei palazzi, nelle vie, nelle 

piazze. Pranzo libero. Nel pomeriggio ancora breve tempo a disposizione per il completamento delle visite, 

sistemazione in pullman per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata. Fine dei servizi. 

Quota di partecipazione: 

min. 20 partecipanti € 45,00 

min. 30 partecipanti € 39,00 

 

La quota comprende:   viaggio in pullman a/r – biglietto di ingresso per la visita della Via dei Presepi – 

assicurazione medica – RC Luce srl – Assistente On the road Travel Mantova 

 

La quota non comprende: pranzo, altri ingressi, altre visite, servizio guida, mance extra di carattere 

personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende” 

 

Documenti: è necessaria la carta di identità non scaduta 

 

Iscrizioni:  si ricevono entro e non oltre il 15 novembre 2019 presso Agenzia Viaggi  On the Road Travel 

Mantova - TEL. 0376 337149 - dietro versamento dell’intera quota di partecipazione.   

IBAN  IT73U0311111503000000012181. 
 

Estratto da regolamento di Viaggio:  
Recesso del viaggiatore: il viaggiatore ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento 
di adeguate spese di recesso.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando la quota forfettaria individuale di gestione pratica, i premi assicurativi (le quote di gestione 
pratica e premi assicurativi non sono mai rimborsabili) e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima 
dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un 
giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):  
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 gg antepartenza 10%  
- da 29 a 20 gg antepartenza 30%  
- da 19 a 10 gg antepartenza 50%  
- da 9 a 4 gg antepartenza 75%  
- da 3 a 0 gg antepartenza 100%  
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione 

 

 
IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 

PACCHETTI TURISTICI COME DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018  

Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 

 

 


