
 

 

 

 

 

MONTEFELTROBOX “…Week-end Fatato…” 

 

Montefeltroliving vi propone per il week-end che saluta la primavera e dà inizio all’estate, un soggiorno ideale per i bambini tra i luoghi magici 

delle nostre terre, nel cuore del Montefeltro. Una giornata caratterizzata dalla scoperta di tradizionali forme artistiche (le rinomate maioliche di 

Casteldurante) dove i bambini potranno cimentarsi in un arte antica. Il giorno seguente  (la domenica) immersi nell’oasi verde del Bosco dei 

Folletti, in percorsi incantati, fra la fiaba e la realtà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

SABATO  
- ore 09:30 Ritrovo presso la stazione delle Corriere, in comune di 
Urbania (sosta delle auto); 
- ore 9.30 (circa) attività lezioni di “Contaminazione Ceramica” 
dedicato ai bambini a cura dell’Associazione della Ceramica; 
- ore 13.00 Pranzo al sacco all’aperto intorno alle storiche mura, con 
vista sul fiume Metauro; 
- ore 15.00 visita guidata del centro storico compresa la Chiesa dei 
morti (mummie conservate grazie a particolari muffe); 
(* Durante queste ore di attività per bambini, si possono organizzare 
anche visite ad hoc per i genitori) 
- ore 18:00 Accompagnamento (Ceck-in) presso le vicine strutture di 
Montefeltroliving (vedi Case Vacanze sul portale); 
- ore 20:00 Cena presso attività convenzionata; 

DOMENICA  
- ore 09:45 Ritrovo a Urbania presso la stazione delle Corriere. 
Colazione presso attività convenzionata; 
- ore 10:30 Arrivo al sito “Bosco dei Folletti” in aperta campagna, 
visita all'interno del Bosco dove vivono i folletti, accompagnati da 
graziose Fatine. 
Pranzo presso il Ristoro all’interno del Bosco (primo, secondo e 
contorno, acqua/vino, dolcetto e caffè); 
Pomeriggio attività libere all’interno del bosco con l’animazione delle 
fatine (esempio: pallavolo, calcio-folletto, tiro con l'arco, giochi da 
tavolo di una volta, gioco dello Scalanco, arrampicata sportiva su 
parete, passeggiate nei dintorni) e il percorso dello scoiattolo. 
 

 

 

PREZZI A PERSONA PER UN WEEK END 

MONTEFELTROBOX  

“Week-end Fatato” 

 NON COMPRENDE: 

• Pranzo al Sacco della giornata 

di sabato; 

• Quant’altro non specificato;  

MONTEFELTROBOX  
“Week-end Fatato” (Soggiorno completo) COMPRENDE: 

• 6 ore di attività di ceramica/pittura effettuate da professionisti; 

• Cena (composta da: pizza al piatto a scelta o primo piatto, bibita e caffè);  

• Notte in una vicina residenza, indipendente (vedi sezione “Case Vacanze” sul portale  

www.montefeltroliving.it); 

• Colazione presso punto convenzionato; 

• Giornata intera all’interno del magico Bosco dei Folletti; 

• Pranzo presso il Ristoro (primo, secondo, contorno, acqua/vino, dolcetto e caffè); 

Proposta (minimo due persone) = euro 180,00/cad   

Offerta: IN TRE PERSONE =  euro 520,0 totali 

  

Alle residenze vi verranno fornite le indicazioni per raggiungere le attività commerciali coinvolte 

NOTA: IL CORSO DI CERAMICHE SI TIENE, PREVIA PRENOTAZIONE, CON UN MINIMO DI 5 PERSONE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C
od

. E
.0

01
 


