VIAGGIO NELLE MARCHE
Nel cuore dell’Italia, tra paesaggi a picco sul mare,
piccoli borghi antichi, grotte suggestive e buon cibo!

DAL 6 AL 9 GENNAIO 2022
1° GIORNO - GIOVEDI’ 6 GENNAIO: PARTENZA – GRADARA – PESARO
Arrivo a Gradara alle 10.30 ed incontro con la guida per visita di questa bellissima cittadina d’ impianto medievale,
tutta chiusa nel suo celebre castello, teatro del tragico amore tra Paolo e Francesca descritto da Dante nel V Canto
dell'Inferno. La sua rocca fu un potente strumento di guerra ed è stata testimone degli eventi più illustri del suo
passato millenario; notevoli il ponte levatoio, l'armeria e la sala della tortura. La rocca di Gradara rappresenta un
magnifico esempio di architettura militare del XII - XIV secolo; svetta maestosa su una collina a pochi chilometri dal
mare. Oggi il castello è un museo nazionale; anche le mura che ancora circondano interamente il borgo antico sono
percorribili e offrono al visitatore una veduta suggestiva. Pranzo libero. Trasferimento a Pesaro, città di origine
romana, nota per la manifattura delle maioliche che si sviluppò nel '500. Oggi è famosa soprattutto come città natale
di Gioacchino Rossini. In serata arrivo in hotel e sistemazione, cena e pernottamento.
2° GIORNO - VENERDI’ 7 GENNAIO: FABRIANO – GROTTE DI FRASSASSI – JESI
Prima colazione in albergo e partenza per la visita di Fabriano. Città di origini antichissime, si compone di un nucleo
dalla struttura medioevale in posizione elevata, dove si trovano notevoli monumenti ed opere d'arte. Oggi è celebre
per le sue cartiere, ma fu famosa per l'arte della carta fin dal XIII secolo (soprattutto per la lavorazione della carta
filigranata). Proseguimento per le celebri Grotte di Frasassi, tra i più bei complessi ipogei d’ Italia. Il percorso si snoda
per circa 1500 m in ambienti dove la fantasia della natura ha creato un vero paesaggio da sogno: fasci di stalattiti e
stalagmiti si alternano a sale maestose e concrezioni fantastiche, uno spettacolo unico formatosi con il passare dei
millenni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita dell’ antichissima città di Jesi colonia romana nel 247 a.C. Jesi è il
fulcro della Vallesina con importanti testimonianze storiche, deve la sua notorietà anche a Federico II di Svevia e al
musicista G.B. Pergolesi che vi nacquero. Terra ricca di cultura ma anche di un clima e un paesaggio ideali per chi
vuole fare un tuffo nella storia. Le origini di Jesi risalgono ad una colonia di Umbri che si installò sul suo territorio in
epoca precedente a quella romana; vide passare gli Etruschi, i Galli ed i Romani. Da vedere: la Chiesa di S. Maria delle
Grazie, la Chiesa di S. Nicolò, il Duomo, il Palazzo rococò Pianetti Tesei, il Teatro Pergolesi. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

3° GIORNO - SABATO 8 GENNAIO: ABBADIA DI FIASTRA – MACERATA – RECANATI
Prima colazione in hotel. Partenza per Abbadia di Fiastra che deve il suo nome all'Abbazia di Chiaravalle di Fiastra,
una delle abbazie cistercensi meglio conservate in Italia. Qui l'ideale benedettino di lavoro e preghiera, oltre a
diventare concreto e visibile attraverso un linguaggio architettonico di rara bellezza, ha saputo segnare
profondamente anche la storia del territorio, arricchendola di preziose ed interessanti testimonianze. Proseguimento
per Macerata, città di cultura che sorge sopra ad una collina. Piazza della Libertà, nel cuore della città, è circondata
da monumentali palazzi e da un vero gioiello architettonico: la Loggia della Mercanzia, splendido edificio
rinascimentale. Altri monumenti cinquecenteschi e seicenteschi sono il Palazzo del Comune, il Palazzo della
Prefettura, la chiesa di San Paolo, il Palazzo dei Diamanti, la chiesa di San Filippo, la chiesa di San Giovanni, l’ex
Collegio dei Gesuiti, il Palazzo Compagnoni Marefoschi e il Palazzo Bonaccorsi. Macerata possiede anche un edificio
unico nel suo genere, lo Sferisterio, un grande teatro-arena all’ aperto. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per Recanati, dove si andrà alla scoperta dei luoghi che ricordano ed hanno ispirato i celebri versi del
Leopardi. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO - DOMENICA 9 GENNAIO: URBINO – RITORNO
Prima colazione e partenza per la visita di Urbino, città d’ arte per eccellenza, tanto da essere definita l’Atene d’Italia.
E’ stata uno dei centri maggiori del classicismo rinascimentale, incentivato dal Duca Federico da Montefeltro. Il
Palazzo Ducale, grandiosa costruzione che oggi ospita la Galleria Nazionale delle Marche, custodisce capolavori dell’
arte di ogni tempo, con opere di Raffaello e Piero della Francesca, Tiziano e Paolo Uccello. Notevoli sono anche la
chiesa di San Giovanni, il convento di Santa Chiara, il mausoleo dei Duchi (splendido edificio rinascimentale), la chiesa
dei Cappuccini ed il Duomo, ricostruito in forme neoclassiche dopo il crollo del 1789. Pranzo libero e successiva
partenza per il rientro.
_____________________________________________________________________

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA: 470€
Pernottamenti in camera doppia in hotel 3 stelle superior.
Supplemento camera doppia uso singola: 120€ per l’intero soggiorno.
La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, 3 notti di soggiorno in hotel ***S in camera doppia con servizi
privati, trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena) in hotel, tasse di soggiorno, 2 pranzi in ristorante,
bevande ai pasti, visite guidate come da programma (mezza giornata Gradara; mezza giornata Pesaro; intera
giornata Fabriano, Grotte di Frasassi e Jesi; intera giornata Abbadia di Fiastra, Macerata e Recanati; mezza giornata
Urbino), ingressi (Pesaro: Musei Civici, Museo Nazionale Rossini, Casa Rossini, Area Archeologica di Via
dell’Abbondanza e Palazzo Ducale; Fabriano: Museo della Carta e della Filigrana; Frasassi: grotte; Jesi: Teatro
Pergolesi; Macerata: Abbadia di Fiastra, Sferisterio, Palazzo Bonaccorsi; Recanati: Villa Colloredo, Torre del Borgo,
Museo Beniamino Gigli), assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende: pranzi di giovedì 6 e domenica 9, extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente citato alla voce “la quota comprende”.
Per partecipare è obbligatorio essere in possesso di GREEN-PASS valido.
Caparra da versare: 100€
Quote valide con un minimo di 25 persone partecipanti.

Info e prenotazioni:
▪ ENRICA
340 3248574
▪ RAFFAELE 344 0166874
▪ FABIO
347 0460986

