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29 Ottobre-1 Novembre 2020 

“Poesia ispirata dall’arte e dalla natura” 

 

29 Ottobre 2020  
Arrivo del gruppo in hotel nelle Marche. Drink di benvenuto. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo in hotel. Nel 

pomeriggio  trasferimento a Recanati, paese che diede i natali e dove visse Giacomo Leopardi. Incontro con la guida 

turistica e visita al Palazzo Leopardi; proseguimento della visita guidata ad altri luoghi molto cari al “poeta” quali: il 

“Colle dell'Infinito”, dal quale si può ammirare anche un esteso panorama; la Piazzola del Sabato del Villaggio; la 

Casa di Silvia; la Chiesa di Santa Maria in Montemorello; Casa Antici-Mattei; Torre del Passero Solitario; la Piazza 

Giacomo Leopardi; il Palazzo Municipale; Torre del Borgo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

30 Ottobre 2020  
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, il Museo della Carrozza, lo Sferisterio, grandiosa 

costruzione neoclassica eretta per il gioco del pallone al bracciale ed oggi adibita a manifestazioni culturali ed artistiche. 

Pranzo 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, con affreschi del 

sec. XIV ed un bel Crocifisso ligneo. Proseguimento per la visita guidata dell’Abbazia di San Claudio al Chienti, 

chiesa romanica del sec. XII a due ambienti sovrapposti e pianta quadrata, singolare per le sue torri angolari cilindriche. 

Successivamente, visita guidata all’interessante Abbazia di Chiaravalle di Fiastra, considerata una delle abbazie 

cistercensi meglio conservate in Italia; l’itinerario di visita inizia dalla Chiesa, fondata nel sec. XII, il cui interno è a 

croce latina a tre navate con affreschi dei sec. XIV-XVII; il Chiostro; la Sala del Capitolo; le Grotte; il Deposito delle 

Oliere; il Cellarium; il Refettorio. 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. 

 

31 Ottobre 2020 
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 come la Chiesa di S. Maria di Portonovo e le cittadine di Sirolo e Numana. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio visita di Osimo. Arrivo e visita guidata al Duomo e Battistero, al Palazzo Comunale (all’interno vi sono 

delle caratteristiche “statue senza testa”), alle Mura Romane, al Santuario di San Giuseppe da Copertino, le Grotte. 

Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
01 Novembre 2020  
Prima colazione in hotel. Escursione ad Urbino. Visita guidata Pranzo libero e partenza per il viaggio di rientro a Como  

 

Quota di partecipazione in definizione  

 

 

La quota comprende  
Biglietto ingresso alla Mostra  

Visita guidata   

Viaggio in Bus  

Assistente viaggi Olinad 

Assicurazione  

Iscrizioni  fino ad esaurimento posti con saldo della quota entro il 15 di Dicembre 2019   

 

Per informazioni: 

Barbara:  031.5378907 – 348 2728087  (Agenzia)   Elvira:  3713847068 Daniela: 333 350 

 

 

 

 

 

 

 

 


