MARCHE a Pasqua
piccola regione ma con grandi “Tesori”
20-24 aprile 2019
Sabato 20 Aprile 2019
Partenza in pullman da Saluzzo ed altre località della
provincia per Asti, Alessandria, Piacenza, Bologna. Soste
ad autogrill durante il tragitto. Pranzo libero. Arrivo a
URBINO “città ideale del Rinascimento”. Nel pomeriggio
vista guidata ai principali monumenti e al pittoresco centro
storico: Palazzo Ducale che ospita la galleria nazionale
delle Marche il Duomo ecc. Trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e
pernottamento.
Domenica 21 Aprile 2019
Prima colazione in hotel. Partenza per Macerata per la visita guidata alla P.zza Della Libertà, la Loggia
Dei Mercanti, la Torre Dell’Orologio, il Duomo, la Basilica della Misericordia, lo Sferisterio, grandiosa
costruzione neoclassica eretta per il gioco del pallone al bracciale ed oggi adibita a manifestazioni culturali
ed artistiche. Pranzo Pasquale in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per il “Tour delle Abbazie del
Chienti”; visita guidata alla bella Chiesa di S. Maria a Piè di Chienti, costruzione romanica la cui
struttura è posta su due piani sovrapposti, ed un bel Crocifisso ligneo. Proseguimento per la visita
dell’Abbazia di San Claudio al Chienti, romanica del sec. XII a pianta quadrata, singolare per le sue torri
angolari cilindriche. A seguire l’interessante Abbazia di Chiaravalle di Fiastra con annesso Chiostro,
considerata una delle abbazie cistercensi meglio conservate in Italia. Sul chiostro si affaccia il bel Palazzo
dei Principi Giustiniani Bandini, del quale è possibile visitare il Parco, splendidamente ornato da alberi
secolari e da un’imponente quercia di sughero. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Lunedì 22 Aprile 2019
Prima colazione in hotel. Escursione ad Osimo. Arrivo e
visita guidata al Duomo e Battistero, al Palazzo Comunale
(all’interno vi sono delle caratteristiche “statue senza testa”),
le Mura Romane, il Santuario di San Giuseppe da Copertino,
le Grotte. Proseguimento per Loreto e visita guidata al
Santuario della Santa Casa che rappresenta uno dei Luoghi
Mariani più famosi al mondo ed è meta di numerosissimi
pellegrinaggi. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a Recanati, paese che diede i natali e dove visse Giacomo Leopardi.
Incontro con la guida e visita ai luoghi molto cari al “poeta” quali: il “Colle dell'Infinito”, la Piazzola del
Sabato del Villaggio, la Casa di Silvia, la Chiesa di Santa Maria in Montemorello, Torre del Passero
Solitario ecc… Successivamente, all’interno della città si potranno visitare: la Chiesa di San Vito, con la
facciata del Vanvitelli; la Chiesa di San Domenico, con affresco di Lorenzo Lotto; la Piazza Giacomo
Leopardi; il Palazzo Municipale; Torre del Borgo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
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Martedì 23 Aprile 2019
Prima colazione in hotel. Partenza per Fabriano e visita guidata alla bellissima Fontana Sturinalto; il
Palazzo del Podestà; il Loggiato di S. Francesco; il Palazzo Vescovile; il Duomo. A seguire
l’interessantissimo Museo della Carta e della Filigrana. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento
e visita delle Grotte di Frasassi: grande complesso carsico che si estende per circa 18 Km. e il percorso
turistico di visita è attualmente di circa m.1.500. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
Mercoledì 24 Aprile 2019
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della Riviera del
Conero, la bellissima costa dell’Adriatico in provincia di
Ancona. Escursione in pullman per ammirare alcune bellezze
naturali e artistiche come la Chiesa di S. Maria di Portonovo e la
cittadina di Sirolo. Partenza per il rientro. Sosta per pranzo in
ristorante.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 750.00
€ 100.00

(minimo gruppo 25 persone )

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman - Sistemazione in hotel 3 stelle sup. o 4 stelle sulla costa o in zona collinare in
camere doppie - Drink di benvenuto in hotel – Trattamento di pensione completa dalla cena del primo
giorno al pranzo dell’ultimo – Bevande ai pasti - Ricco pranzo Pasquale in ristorante – Visite guidate
come da programma - Assistenza di nostro accompagnatore - Assicurazione medica
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Ingressi – eventuali tasse di soggiorno - extra personali in genere e tutto quanto non indicato ne “la
quota comprende” – Assicurazione contro penali annullamento da stipulare all’atto dell’iscrizione al
costo del 7% della quota del viaggio.

