
Partenza: La partenza è fissata da piazza Mercatale di Urbino (parcheggio auto e corriere). Il piazzale si trova sotto il Palazzo Ducale 
e offre ogni supporto logistico (telefono, bar, fontana). Il parcheggio è molto affollato durante i mesi invernali.

Km. 0 Si azzera il contachilometri sotto l'arco di via Mazzini [W 420], allo stop si gira a dx direzione Arezzo. 
Si prosegue lungo la strada principale (S.S. 73 bis) seguendo le indicazioni per Urbania.

Km. 12,2 Inizio discesa verso Urbania. Attenzione ai tornanti!

Km. 14,9 Abitato di Urbania, termina la discesa [W 280]. 500 metri più avanti si continua a dx direzione Sant’Angelo in Vado 
e alla successiva rotatoria si tiene direzione Sant’Angelo in Vado.

Km. 16,3 All'incrocio si va diritto direzione Sant’Angelo in Vado. Nei km successivi si continua a tenere direzione Sant’Angelo in Vado.

Km. 23,5 Al semaforo si prosegue diritto. Sulla sx la zona industriale e la Cascata del Sasso.

Km. 24,3 Abitato di Sant’Angelo in Vado [W 355]. Dopo 200 m., al bivio, si gira a dx direzione Piandimeleto. Ha inizio la salita.

Km. 28,6 Al bivio si prosegue diritto per Piandimeleto [W 550]. Dopo circa 2 km. di falsopiano segue la discesa verso Piandimeleto.

Km. 34,4 Abitato di Piandimeleto, termina la discesa [W 319], 100 m. più avanti si tiene direzione Mercatale 
(da qui in poi si prosegue diritto nella Valle del Foglia fino al km. 60).

Km. 34,7 Allo stop si tiene direzione Mercatale. 500 m. più avanti si prosegue direzione Lunano.

Km. 36,5 Abitato di Lunano [W 297], 200 m. più avanti si prosegue direzione Mercatale.

Km. 36,9 Al bivio si prosegue direzione Lunano. Dopo 500 m. si continua a seguire direzione Lunano.

Km. 37,7 Si tiene direzione Pesaro. Nei km. successivi si continua a tenere direzione Pesaro, Urbino.  

Km. 44,7 Abitato di Mercatale. Al bivio successivo e nei km. a seguire si tiene direzione Pesaro.

Km. 54,3 Si tiene direzione Casinina. Si continua a tenere direzione Casinina anche nei km. successivi.

Km. 55,9 Inizio abitato di Casinina [W 135]. Nei km. successivi si tiene direzione Pesaro.

Km. 57,9 Inizio tratto di strada a scorrimento veloce. Si continua a tenere direzione Pesaro.

Km. 60,3 Al bivio si seguono le indicazioni per Urbino. Si continua a tenere le indicazioni per Urbino anche nei km. successivi. 
Dopo 1,3 km. inizia la salita verso Urbino.

Km. 63,6 Abitato di Villa Schieti. Nei km. successivi si tiene direzione Urbino.

Km. 68,8 Abitato di Gadana [W 378].

Km. 70,9 Inizio abitato di Urbino.

Km. 72 Si tiene direzione Pesaro, Fano, Roma. Si tiene questa direzione anche alla successiva rotatoria. 

Km. 73,5 Alla rotatoria si tiene direzione Arezzo.

Km. 74.7 Arrivo a piazza Mercatale.
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Urbino   WW 420    RR 35
Insediata su due colli, è l'antica capitale del ducato montefel-
tresco. E' uno dei centri d'arte più importanti al mondo, riconosciu-
to dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Ha origini antiche,
risalenti al III sec. a. C. quando Urvinum Mataurense era munici-
pio romano. Nel corso dei secoli Urbino ha raggiunto il periodo di
massimo splendore durante il Rinascimento, sotto la guida illumi-
nata del Duca Federico da Montefeltro e il palazzo Ducale ne è il
monumento simbolo. Al suo interno sono ospitati capolavori asso-
luti tra cui la “Flagellazione” e la “Madonna di Senigallia” di Piero
della Francesca e il “Ritratto di gentildonna” di Raffaello Sanzio.
Da visitare: l'Oratorio di San Giovanni per ammirare gli affreschi
dei Fratelli Salimbeni, la casa natale di Raffaello, il monastero di
Santa Chiara e il Duomo. Risalendo il monte, consigliata la visita
alla Fortezza Albornoz da cui godere il bellissimo panorama sulla
città e sulle vallate sottostanti. Urbino ha una vivace vita citta-
dina grazie anche alla massiccia presenza di studenti che frequen-
tano la prestigiosa ed antica Università. Informazioni: I.A.T.-Ufficio
turistico, tel. 0722 2613.

Sant'Angelo in Vado   WW 355    RR 63
Cittadina dell'Alta Valle del Metauro sorge sulle rovine dell'antica
Tiphernum Mataurense. Sant'Angelo in Vado ha dato i natali ai
fratelli Taddeo e Federico Zuccari, celebri pittori attivi a Roma nel
XVI secolo. Tra i numerosi monumenti si ricorda: il trecentesco
Palazzo della Ragione sovrastato dalla coeva Torre Civica, Palazzo
Grifoni, la Cattedrale dedicata a San Michele Arcangelo, protettore
della città, e la Chiesa di San Francesco. Terra del tartufo ospita
ogni anno l'importante “Mostra nazionale del tartufo bianco pre-
giato delle Marche”. Informazioni: Ufficio turistico, tel. 0722 88455.

Cascata del Sasso   WW 359    RR 63
Il fiume Metauro, all'altezza della zona industriale di Sant’Angelo
in Vado, forma un salto naturale che con un fronte di 60 m. e un'al-
tezza complessiva di 15, viene considerato tra i dieci più grandi
d'Italia. La brusca rottura di pendenza, che produce il suggestivo
scenario, deve la sua origine alla presenza, lungo l'alveo del fiume,
di terreni tra loro litologicamente eterogenei. In questo tratto del
suo corso, infatti, il Metauro attraversa, nell'ordine, lo Schlier, il
Bisciaro e la Scaglia cinerea. Antistante la cascata sono funzionan-
ti una comoda area di sosta e un camper service.  

Piandimeleto   WW 319    RR 56
La cittadina è posta su un pianoro dell'Alta Valle del Foglia.
Immersa nel verde, è meta di turisti ed escursionisti amanti della
natura. Rappresentativo del luogo è il castello dei Conti Oliva
risalente al XV secolo ed inserito all'interno del nucleo medievale
del centro storico. Da visitare anche la Parrocchiale di San Biagio
per la presenza di due lastre tombali gotiche e di un affresco data-
to 1576. Nella località di San Sisto si svolge ogni anno la festa del
fungo  con la relativa mostra micologica. Informazioni: Municipio,
tel. 0722 721121; Musei civici, tel. 0722 721528.

indicazioni turistiche
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itinerario
cicloturistico
Punto di partenza e di arrivo:
Urbino, piazza Mercatale
Quote:
420 (start), 550 (max)
Bici consigliata: 
corsa o trekking bike
Lunghezza complessiva:
km. 74,7 
Tempo di percorrenza:
3:30 h / 4 h
Dislivello totale:
m. 822 
Livello di difficoltà: 

Tipo di strada: 
asfalto
Per chi: 
cicloamatori

Come raggiungere Urbino:
Dalla costa:autostrada A14 uscita Pesaro • indicazioni
Urbino (S.P. 423) 
Dall’entroterra: S.S. 73 bis indicazioni Urbino

In copertina: Urbino, 
veduta con il Palazzo Ducale 
dai caratteristici "torricini" 
1. Urbino. Cortile di Palazzo Ducale 
2. Sant’Angelo in Vado. Il borgo 
dominato dalla Torre civica
3. Raffaello Sanzio,
“Ritratto di gentildonna”, 
Galleria Nazionale delle Marche, Urbino

1.

2.

3.

Storia e natura costituiscono la reale con-
notazione di questo itinerario, un viaggio nel
cuore del Montefeltro. Il percorso è discre-
tamente ondulato e non presenta ascese di
particolare difficoltà (alt. max. m. 550). Le
salite sono inframmezzate da molti chilo-
metri di pianura.

www.turismo.pesarourbino.it
info@turismo.pesarourbino.it

WW= altitudine s.l.m. espressa in metri     
RR = distanza da Pesaro espressa in chilometri 
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Urbino 
e le corti 
dei Duchi
URBINO
SANT’ANGELO IN VADO
CASCATA DEL SASSO
PIANDIMELETO
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Provincia di Pesaro e Urbino
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