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Mercoledì 13 Settembre 2023 
Partenza in pullman da Saluzzo e dintorni per Asti, Alessandria, Piacenza, Bologna. Soste ad autogrill 

durante il tragitto. Pranzo libero. Arrivo a URBINO “città ideale del Rinascimento” per la visita guidata 

ai principali monumenti e al pittoresco centro storico: Palazzo Ducale che ospita la galleria nazionale 

delle Marche, il Duomo ecc. Sistemazione in hotel ad Ancona o dintorni. Cena e pernottamento. 

 

Giovedì 14 Settembre 2023  
Prima colazione in hotel. Escursione a Fabriano, la città del pittore Gentile da Fabriano (1375 – 1427). 

Nota per l’industria cartaria fin dal XI secolo (è la più antica d’Italia) e costituisce a tutt’oggi la spina 

dorsale dell’economia cittadina. Visita guidata dell’interessantissimo Museo della Carta e della Filigrana. 

Si prosegue la visita del centro storico: Piazza del Comune, di forma pressoché triangolare e chiusa sul 

fondo dal bel Palazzo del Podestà (1250), il più antico edificio gotico delle Marche conservato fino ad oggi. 

Proseguimento per Genga. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alle Grotte di Frasassi: grande 

complesso carsico che si estende per circa 18 Km, ed il percorso turistico di visita è attualmente di circa 

m.1.500. La grotta è foderata di stalattiti e stalagmiti, illuminata ad arte e tanto grande da poter contenere il 

Duomo di Milano. Rientro in hotel. Cena e Pernottamento. 

 

Venerdì 15 Settembre 2023 

Prima colazione in hotel. Escursione a Cagli attraverso la stupenda area naturalistica delle Gole del 

Furlo. Arrivo nel borgo storico di Cagli, antica città murata romana e visita alle principali realtà 

monumentali: il Palazzo Pubblico, la chiesa di S.Francesco, la Cattedrale, la chiesa di S. Domenico ecc. 

Proseguimento per la visita del Monastero di Fonte Avellana situato alle pendici boscose del monte Catria. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Pergola. Sosta per la visita al "Museo dei Bronzi 

Dorati e della Città di Pergola, custode di un tesoro archeologico unico al mondo i Bronzi Dorati da 

Cartoceto di Pergola. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.  

 

Sabato 16 Settembre 2023 

Prima colazione e partenza per Recanati, denominato dal celebre poeta Giacomo Leopardi “natio borgo 

selvaggio”, piacevole passeggiata per conoscere i luoghi menzionati nelle celebri “poesie” del grande poeta. 

Sosta a Loreto per la visita del grandioso Santuario Mariano e annessa Piazza. Pranzo in ristorante nei 

dintorni e partenza per il rientro con sosta in autostrada ad autogrill; arrivo in serata in provincia. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE    € 590.00  (min. 26 partecipanti) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  € 100.00   (limitate)  
 

La quota comprende: - viaggio in pullman – trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno 

al pranzo dell’ultimo – sistemazione in buon hotel 3/4 stelle – visite come da programma - assistenza nostro 

accompagnatore – assicurazione medica di viaggio.   

 

La quota esclude: ingressi – mance – bevande - tasse di soggiorno – noleggio auricolari - extra personali 

– assicurazione contro le penali di annullamento al costo del 8% circa del totale viaggio da stipulare all’atto 

dell’iscrizione.  

  


