MARCHE
TRADIZIONI E PAESAGGI

13/16 AGOSTO

Programma:
1°Giorno: Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza, Arrivo del gruppo nelle
Marche. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Drink di benvenuto.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio sosta a Jesi. Arrivo e visita guidata ai luoghi più importanti
del centro storico, quali: le Mura, Piazza Federico II, Palazzo Ricci, Palazzo della Signoria,
Piazza della Repubblica, il Teatro Pergolesi. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
2°Giorno: 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. Visita guidata dell’interessantissimo Museo della Carta e della Filigrana. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio, visita delle Grotte di Frasassi: grande complesso carsico che si
estende per circa 18 Km. Trasferimento a San Vittore alle Chiuse. Visita all’Abbazia di San
Vittore alle Chiuse, risale intorno all’anno 1000, opera dei benedettini che la dedicarono a
San Benedetto. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3°Giorno: Prima colazione in hotel. Escursione sulla Riviera del Conero, la bellissima costa
dell’Adriatico in provincia di Ancona; arrivo ed incontro con la guida turistica ed escursione
in pullman per ammirare alcune bellezze naturali e artistiche. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per Loreto. Visita al Santuario della Santa Casa, uno dei
Santuari Mariani più famosi al mondo. Breve visita a Castelfidardo, al suo borgo storico e al
famoso museo della Fisarmonica. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4°Giorno: Prima colazione in hotel Escursione a Corinaldo, visita al caratteristico e
pittoresco centro storico cinto da mura e torrioni tra le più intatte D’Italia, visita alla chiesa
di Sant’Agostino. Pranzo in ristorante. Fine dei servizi. Partenza per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 615
SUPPLEMENTO SINGOLA € 90

La quota comprende: viaggio in pullman GT A/R, Sistemazione in hotel 3 /4 stelle, tutti i
pasti dal pranzo del 1° al pranzo del 4° giorno, bevande incluse, guida per tutti i luoghi
visitati, ingresso alle grotte di Frasassi e al museo della fisarmonica, assicurazione
medico/bagaglio, assistente agenzia. Non sono comprese: le mance, altri ingressi e quanto
non menzionato.
Condizioni di Viaggio come da Catalogo Arianna 2002

