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UN MAGICO WEEK END
TRA LE MARCHE E LA ROMAGNA

DAL 26 al 29 Novembre 2020

VIVI CON NOI POSTI UNICI IN ITALIA
Loreto , Le Grotte Di Frasassi , Recanati, Cesena , Gradara, la Riviera del Conero
Urbino, Ascoli
PROGRAMMA PRELIMINARE
1° GIORNO 26 Novembre 2020 TORINO/CESENA/URBINO
Ritrovo e partenza dei partecipanti nella prima mattinata dal Piemonte
Sistemazione in autobus Gran Turismo e partenza per la Romagna . Arrivo a Cesena , una delle più belle città
d’arte della Romagna, con il suo antico feudo della Signoria dei Malatesta che le donò inestimabili ricchezze
culturali e architettoniche. Visita della Biblioteca Malatestiana, Patrimonio UNESCO, tra i più significativi
esempi di biblioteca quattrocentesca, con importanti volumi ancora con l’originale rilegatura a catenelle.
Pranzo in Ristorante . In pomeriggio partenza in bus per Urbino, una delle capitali italiane del
Rinascimento e Patrimonio UNESCO. Visita guidata del monumentale Palazzo Ducale, al quale collaborarono
i più importanti artisti del cinquecento, della Fortezza Albornoz, incantevole punto panoramico sulla Valle del
Metauro, dell’Oratorio di San Giovanni, riccamente affrescato e del Duomo, in stile neoclassico. Possibile
tempo libero per lo shopping nelle piazze del centro storico in un susseguirsi di librerie, laboratori d’arte, e
botteghe. Ripartenza in bus in hotel nella zona di Porto Recanati o Loreto per sistemazione in hotel . Cena
e pernottamento.
2 ° GIORNO 27 NOVEMBRE 2020
RECANATI/GROTTE DI FRASASSI
Dopo la prima colazione , visita nell’entroterra di Recanati. Visita guidata dell’antico borgo Denominato Il
Sabato del Villaggio, scoprendo incantevoli angoli in un susseguirsi di suggestioni Leopardiane: il
settecentesco Palazzo Leopardi,il Monte Tabor, il celebre Colle dell’infinito, la Via Cavour con l’antica torre
cantata nel Passero solitario, Piazza Leopardi e il Palazzo Comunale. Pranzo con menù tipico marchigiano .
Nel pomeriggio, passeggiata in bus lungo la Riviera del Conero per andare a visitare delle Grotte di Frasassi,
un insieme di stalagmiti, stalattiti, gigantesche concrezioni che danno vita all’insieme ipogeo più importante
d Europa. Rientro in hotel, cena e pernottamento
3° GIORNO 28 NOVEMBRE 2020 LORETO/ASCOLI PICENO
Dopo la prima colazione a buffet, partenza in bus per Loreto . Visita della famosa Basilica della Santa casa,
luogo fra i piu’ antichi e importanti di pellegrinaggio mariano del mondo cattolico .Volendo se il gruppo
desidera si potrà optare anche l’ascolto di una Santa Messa.
In tarda mattinata trasferimento ad Ascoli Piceno, la città del travertino, della ceramica e delle cento torri.
Pranzo in ristorante . In pomeriggio visita guidata del centro storico della città, con la Piazza del Popolo,
considerata tra le città più belle d’Italia, vista sul Palazzo dei Capitani del Popolo con la Torre medievale e le
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mura della Chiesa di San Francesco. Proseguimento della visita con Piazza Arringo, la più antica piazza
monumentale della città e il Ponte Augusteo. Tempo per lo shopping nelle caratteristiche botteghe di
lavorazione della ceramica e del rame. Rientro in hotel . Cena in hotel.
4 GIORNO 29 NOVEMBRE 2020 GRADARA - TORINO
Dopo la prima colazione a buffet in mattinata arrivo a Gradara, incantevole località con la Rocca resa celebre
dall’amore Dantesco di Paolo e Francesca e passeggiata nel caratteristico borgo medievale. Pranzo libero in
corso d’opera e partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro .Arrivo in serata in città.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
ANZIANI
FAM.ANZ/GS/EXALL.
AGGREGATI
Suppl.camera singola

€. 400
€. 430
€. 500
€. 80

ACCONTO €. 200 - Chiusura iscrizioni : 31/07/2020

La Quota Comprende :
Soggiorno di 3 Notti – 4 Giorni,Viaggio in bus GT riservato,Pedaggi autostradali ed eventuali parcheggi a
pagamento,Sistemazione in hotel cat. 3/4 in camere doppie,Pasti, visite guidate ed escursioni come da programma ( 3
Pranzi , ingressi ,Assistenza di un accompagnatore Polizza Multi-rischi Medico - Bagaglio.Polizza Annull.viaggio, Mance

