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29 Ottobre-1 Novembre 2020 

A spasso per le Marche  

“Poesia ispirata dall’arte e dalla natura” 

 

   

 

 

 

 

29 Ottobre 2020  

Arrivo del gruppo in hotel nelle Marche. Drink di benvenuto. Sistemazione nelle camere riservate all’HOTEL SAN 

FRANCESCO di Loreto.  

Pranzo in hotel. Nel pomeriggio  trasferimento a Recanati, paese che diede i natali e dove visse Giacomo Leopardi e  

visita guidata ai luoghi a lui  piu’ cari_ Piazza Giacomo Leopardi, Chiostro di Sant’Agostino e Torre del Passero 

Solitario, Palazzo Antici – Mattei (esterno) e colle dell’infinito,  dal quale si può ammirare anche un esteso panorama 

Piazzetta del Sanato del Villaggio, Palazzo Leopardi e la Chiedetta di Santa Maria di Montemorello. 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 la 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. 
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Ingressi da pagare in loco Euro 5 per macerata (ingresso cumulativo) e Euro 4,00 per Il Monstero di Chiaravalle di 

Fiastra  

 

31 Ottobre 2020 

Prima colazione in hotel. Escursione sulla Riviera del Conero, la bellissima costa dell’Adriatico in provincia di 

Ancona; Con la guida  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 in corso di giornata-  

 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. 
 

Ingressi da pagare in loco Euro 4,00   

 

01 Novembre 2020  

Prima colazione in hotel. Escursione ad Urbino. Visita guidata alla città e per chi lo desidera ingresso a Palazzo Ducale. 

Ingresso contingentato (5 persone alla volta costo di Euro 8,00 per persona da pagare in loco)  

Pranzo libero e partenza per il viaggio di rientro a Como - 

 

Quota di partecipazione   Euro 440,00  con un minimo di 25 partecipanti 

Quota di partecipazione   Euro 415,00  con un minimo di 30 partecipanti 

Supplemento singola   Euro 60,00   

 
La quota comprende  

Autobus Granturismo a disposizione come da itinerario  

3 notti con trattamento di mezza pensione all’HOTEL SAN FRANCESCO di Loreto **** bevande incluse 

2 pranzi bevande incluse 

Guide con il gruppo dal primo all’ultimo giorno come da itinerario  

Vox tour con il gruppo per tutta la durata del soggiorno  

Assicurazione Medico Sanitaria 

Coordinatore Olinad Viaggi con il gruppo  

 

La quota non comprende:  

tutto quando non espressamente indicato nella voce “la quota comprende! 

Riduzione pranzi primo e terzo giorno Euro 50,00 per persona ( 

Ingressi da pagare in loco come nella specifica del programma  

 

Iscrizioni entro il 10 Ottobre a info@3d-group.it  

 

Per informazioni: 

Elvira:  3713847068  Daniela: 333 3504567 Barbara  3482728087 

 

 

 

 

 

 

 

 


