Gran Tour delle Marche
dal 9 al 16 Settembre 2022
1° giorno : Ritrovo dei partecipanti nel luogo stabilito, sistemazione in pullman e partenza per il
porto di Olbia, imbarco, sistemazione nelle cabine riservate di 1 classe , ore 22.30 partenza per
Livorno.
2° giorno GRADARA – FANO Arrivo a Livorno
alle ore 7.30 del mattino e partenza per
Gradara, borgo medievale circondato da
un’imponente cinta muraria, ottimamente
conservata. Gradara appartiene al circuito dei “
Borghi più Belli d’Italia”. Visita del Castello di
Gradara, le cui sale evocano gli splendori delle
potenti famiglie che qui hanno governato
(Malatesta, Sforza, Borgia, Della Rovere) e
soprattutto la storia d’amore tra Paolo e Francesca, resa immortale da Dante nel Canto V
dell’Inferno. Pranzo in ristorante e partenza per Fano e visita guidata del centro storico, cui si
accede dall’Arco d’Augusto, fulcro delle antiche mura augustee. Si visiteranno l’antico sistema dei
vicoli romani, il Duomo di origine romanica, Piazza XX Settembre con la Fontana della dea Fortuna,
il Palazzo Malatestiano (esterno), le chiese di Santa Maria Nuova (con opere di Giovanni Santi,
padre di Raffaello, e del Perugino) e di San Francesco. Sistemazione in hotel nella zona di Pesaro /
Fano. Cena e pernottamento. Guida intera giornata
3° giorno URBINO – URBANIA : Prima colazione in hotel e partenza per Urbino. Visita guidata del
centro storico, culla del primo Rinascimento italiano, con ingresso al Duomo e alla Casa di Raffaello
(acquistata dal padre Giovanni Santi umanista, poeta e pittore alla corte dei Montefeltro). Qui
nacque Raffaello nel 1483, è una modesta dimora che cu-stodisce un piccolo affresco attribuito al
giovane Raffaello: si tratta della “Madonna di Casa Santi” intenta nella lettura. Proseguimento con
la visita del Palazzo Ducale, che ospita la Galleria Nazionale delle Marche dove sono esposte opere
assolute quali il “Ritratto di gentildonna” detta “la Muta” (Raffaello), la “Flagellazione” e la
“Madonna di Senigallia” (Piero della Francesca), la “Città ideale” (già attribuita a L.Laurana), dipinti
e sculture dal XIII al XVIII secolo e lo Studiolo del Duca, l’ambiente più intimo del Palazzo voluto da
Federico di Montefeltro, capolavoro unico di intarsi in legno. Pranzo in ristorante, e partenza per
Urbania, borgo immerso tra gli splendidi paesaggi del Montefeltro e celebre per le ceramiche
decorate: visita guidata al Palazzo Ducale (con Museo) e alla chiesa dei Morti, dove un singolare
fenomeno di mummificazione naturale ha conservato 18 mummie risalenti ai secoli XVII e XVIII.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. Guida intera giornata
4° giorno RECCANATI- LORETO : Prima colazione in hotel. Partenza per Recanati, il “natio borgo
selvaggio” odiato ed amato dal poeta Giacomo Leopardi. Qui egli nacque il 29 giugno 1798. Leo
pardi tornò a Recanati dal novembre 1828 al maggio 1830, data in cui l’abbandonò per sempre,
per morire a Napoli nel 1837. Visita guidata del centro storico, con ingresso alla Casa , Museo e
Biblioteca Leopardi dove sono conservati antichi incunaboli e oggetti appartenuti al poeta;
Giacomo studiò qui insieme ai fratelli sotto la guida del padre Monaldo. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Loreto, cittadina che ospita uno dei santuari mariani più importanti della
cristianità, secondo solo a quello di Lourdes nei Pirenei. Visita della Basilica di Loreto, capolavoro
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dell’arte rinascimentale, progettata da Donato Bramante e costruita interamente nella bianca
pietra d’Istria. All’interno si trova la Santa Casa, custodita in uno splendido scrigno di marmo,
disegnato da Donato Bramante nel 1509 su incarico di Papa Giulio II e portato a termine da Andrea
Sansovino e Antonioda Sangallo il Giovane. I bassorilievi che decorano il prezioso altare narrano
episodi della vita di Maria e sono considerati un vero e proprio capolavoro Guida intera giornata
5° giorno ASCOLI PICENO – OFFIDA : Prima colazione e partenza per Ascoli Piceno, una tra le città
più belle d’ Italia. conosciuta come la città delle cento torri, per le innumerevoli torri (quasi 200)
gentilizie o campanarie sorte col trascorrere del tempo – Si visiteranno Piazza del Popolo, una delle
piazza più belle d’Italia in stile rinascimentale – L’attenzione sarà poi posta su esterno del Palazzo
dei Capitani del Popolo, a seguire si visiteranno la chiesa di San Francesco e i numerosi palazzi
rinascimentali, portici e logge che abbracciano la città – Pranzo in ristorante, nel pomeriggio,
trasferimento a Offida e visita guidata dello splendido borgo medievale, in particolare
dell’imponente Chiesa di Santa Maria della Rocca, del Teatro Serpente Aureo, edificio del 1820 che
conserva ancora un elegante portico quattrocentesco, della Chiesa Collegiata, che ospita
all’interno della cripta la ricostruzione della Grotta di Lourdes e la Chiesa dell’Addolorata in cui è
custodita la Bara del Cristo Morto. In tarda serata, rientro in hotel, cena e pernottamento. Guida
intera giornata
6° giorno ANCONA – JESI Prima colazione in hotel e partenza per Ancona, incontro con la guida e
visita della città capoluogo delle Marche – Il tour guidato comprende la visita della Cattedrale di S.
Ciriaco, la Chiesa romanica di Santa Maria della Piazza, i resti dell’anfiteatro romano, l’Arco di
Traiano, il porto, la Chiesa di San Francesco alle Scale e la Loggia dei Mercanti, il Palazzo degli
Anziani, la Chiesa di San Domenico, Piazza del Plebiscito ed il Teatro delle Muse – Pranzo in
ristorante, nel pomeriggio trasferimento a Jesi e visita guidata della città celebre per la nascita
dell’imperatore Federico II di Svevia, avvenuta nel 1194 all’interno di una tenda nella piazza
centrale della città – Il tour si incentrerà sulla Piazza Federico II, il Duomo dedicato a San Settimio,
la Piazza della Signoria e lo splendido Teatro Pergolesi – Passeggiata sul corso Matteotti, un lungo
asse prospettico e fortemente scenografico, il cui punto focale è l’Arco Clementino, un arco
trionfale eretto nel 1734 in onore di papa Clemente XII degli Orsini per l’abolizione del dazio sul
grano. Rientro in hotel, cena e pernottamento. Guida intera giornata
7° giorno FABRIANO – GROTTE FRASASSI Prima colazione in hotel e partenza per Fabriano città
della carta e visita del centro storico, in particolare: il Palazzo del Podestà, la Piazza del Comune e
l’Oratorio della carità. A seguire visita guidata al Museo della Carta e della Filigrana, incentrato
sulla secolare tradizione della produzione della carta che rende Fabriano famosa in tutto il mondo
– All’interno è visibile una fedele riproduzione della gualchiera medievale per la fabbricazione della
carta a mano e una ricca collezione di filigrane antiche e moderne – Pranzo in ristorante, nel
pomeriggio facoltativa la visita alle famose Grotte di Frasassi. In serata proseguimento per
Civitavecchia, imbarco, sistemazione nelle cabine riservate di 1 classe, ore 22.30 partenza per
Olbia, cena libera, notte in navigazione . Guida mezza giornata
8° giorno Arrivo a Olbia alle ore 7.30 e rientro in pullman alle rispettive sedi
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La Quota Comprende:


Traversata in traghetto Olbia Livorno e Civitavecchia Olbia con sistemazione in cabine
doppie interne di 1 classe



Bus GT al seguito, a disposizione del gruppo per
tutta la durata del viaggio, con itinerario come da
programma;



Sistemazione in hotel 3/4 stelle, in camere
doppie tutte le camere sono dotate di servizi
privati, ed ogni altro confort ;



Trattamento di pensione completa dal pranzo del 2 giorno al pranzo del 7 giorno



Bevande durante i pasti nella misura di ¼ di vino
e ½ di acqua;



Colazione a buffet dolce e salato;



Pranzi con menu tipici in ristorante o trattoria



Guida turistica locale per le visite come indicato
nel programma di viaggio



Ingresso alla Rocca di Gradara, Casa di Raffaello
a Urbino, Palazzo Ducale a Urbino e Urbania, Casa, Biblioteca e Museo di Giacomo
leopardi a Recanati, Museo della Carta a Fabriano



Polizza assicurativa Europe Assistance medico-bagaglio per tutti i partecipanti al viaggio;



La Quota non comprende:
Tassa di soggiorno da pagare in loco, ingressi ai luoghi di visita, ad esclusione di quelli già
inclusi nella quota, , assicurazione annullamento viaggio, servizio radio guida (facoltativi)
per tutta la durata del viagi 12,50€ p/p e tutto quanto non chiaramente indicato e
specificato nella voce , “La Quota Comprende”.

 Quota di partecipazione €. 980.00


Supplemento camera singola €. 150.00
Info e prenotazioni Salvatore 392 5606935
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