4 GIORNI / 3 NOTTI – PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 02 AL 05 OTTOBRE 2019
1° giorno: PARTENZA / GRADARA / URBINO / SENIGALLIA

Pranzo in ristorante lungo il percorso, cena e pernottamento in hotel.

Partenza presso Vs. sede in mattina e arrivo a GRADARA. Visita guidata del Castello Di Gradara e
del borgo che fecero da cornice alla storia d’amore di Paolo e Francesca. La fortunata posizione di
Gradara la rende, fin dai tempi antichi, un crocevia di traffici e genti. Durante il medioevo la fortezza è
stata uno dei principali teatri degli scontri tra il Papato e le Casate marchigiane e romagnole. Il Castello
di Gradara ed il suo borgo fortificato rappresentano una delle strutture medioevali meglio conservate
d’Italia. Inoltre, le due cinte murarie che proteggono la
fortezza, la più esterna delle quali si estende per quasi 800
metri, la rendono anche una delle più imponenti della
penisola. - Pranzo in ristorante. – A seguire partenza per
URBINO, città d'immensa ricchezza storica e artistica.
Passeggiando lungo le ripide e strette strade si incontrano
tutti gli edifici della Urbino rinascimentale: l'ex Monastero di
Santa Chiara, la Chiesa di San Domenico, il Mausoleo dei
Duchi nella Chiesa di San Bernardino, palazzo Boghi e il
maestoso Palazzo Ducale, custode del tesoro urbinate. Visite
guidate del Palazzo Ducale, la Galleria Nazionale delle
Marche, il Duomo, la casa di Raffaello, l’Oratorio San Giovanni
Battista e di San Bernardino con il mausoleo dei Duchi. A seguire partenza per SENIGALLIA,
trasferimento in Hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: SENIGALLIA / ANCONA / CORINALDO / SENIGALLIA

Pranzo in ristorante lungo il percorso, cena e pernottamento in hotel.

Colazione in hotel, incontro con la guida. Partenza per ANCONA, capoluogo delle Marche, e visita
guidata della città con il suo porto naturale disposto ad anfiteatro sulla costa adriatica, alle pendici del
Conero. La città custodisce monumenti e testimonianze storiche di grande interesse. Visita della
Cattedrale San Ciriaco, da cui si ha una splendida panoramica sul porto con l’Arco di Traiano e il
Lazzaretto, la zona archeologica con resti dell’anfiteatro, Palazzo del Senato, Palazzo degli Anziani,
piazza del Papa, la Loggia dei mercanti e la chiesa di S. Maria della Piazza. – Pranzo in ristorante. A
seguire partenza per CORINALDO. Una intatta e poderosa cinta muraria di quasi 1 km circonda e
sostiene il centro storico medievale. E' inserito tra i "Borghi
più belli d'Italia" ( Borgo più bello d'Italia nel 2007). Il
centro del borgo, dal carattere tipicamente medievale, è un
susseguirsi di vie strette e abitazioni in laterizio; lo scorcio più
caratteristico è la Piaggia, detta anche le Cento Scale, che sale
dritta fino alla Piazza del Terreno, sulla sommità del colle.
Ospita verso la metà il famoso “Pozzo della Polenta”,
protagonista della leggenda che diede origine alla annuale
rievocazione storica “La Contesa del Pozzo della Polenta”. A
metà della scalinata si può vedere la casa dello Scuretto. Fra i
più pregevoli edifici di architettura religiosa spiccano la
barocca chiesa dell’Addolorata e il Santuario di Santa Maria
Goretti, nativa di questo paese, che conserva una sua reliquia (ulna). - Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

3° giorno: SENIGALLIA / OSIMO / LORETO / RECANATI / SENIGALLIA

Pranzo in ristorante lungo il percorso, cena e pernottamento in hotel.

Colazione in hotel, incontro con la guida. Partenza per OSIMO e visita guidata della città. Spettacolare è
la vista dalle sue mura che spazia dal Conero, al Monte Catria, alle cupole di Loreto. Custodisce fra le sue
mura duecentesche edifici di grande interesse artistico tra i quali un interessante Duomo. – di seguito
partenza per LORETO. La splendida città, immersa nella campagna marchigiana, deve la sua fama al
santuario dove si conserva e si venera la Santa Casa della Vergine Maria; un luogo sacro, definito
da Giovanni Paolo II il "vero cuore mariano della cristianità". Il santuario è stato per secoli ed è ancora oggi
uno dei luoghi di pellegrinaggio tra i più importanti del mondo cattolico. – Pranzo in ristorante - A seguire
partenza per RECANATI tutta piena dei ricordi leopardiani. Visita del borgo antico, dei luoghi del famoso
poeta e visita interna della casa natale e della Biblioteca del Leopardi. A seguire partenza per il monte
CONERO, grande balcone proteso sull’Adriatico, dove la sua costa presenta luoghi di grande bellezza
naturale. Sosta a NUMANA con passeggiata fino al Belvedere da dove si può osservare la bellezza della
costa. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: MACERATA / FERMO / RIENTRO

Pranzo in ristorante in via d’escursione, rientro.

Colazione in hotel. Partenza per MACERATA, da sempre capoluogo di provincia, racchiude in sé tutte le
caratteristiche più importanti dei centri storici strutturati durante il Medioevo, nel periodo dei Comuni. È
centro commerciale ed agricolo, sito in vetta ad un colle tra due valli. Visita guidata del centro storico con il
Palazzo Buonaccorsi con la sala dell’Olimpo, il Duomo, la Torre Civica con l’orologio astronomico e lo
Sferisterio. – Pranzo in ristorante. – A seguire partenza per FERMO. Sorge arroccato in una sorta di
terrazzo naturale, chiamato Girfalco, dove si estende un vasto parco alberato. Posta di fronte al mare, con
alle spalle i Monti Sibillini, questa cittadina offre una splendida vista. Possiede vari edifici di interesse storico
al cui interno si possono osservare opere di grande valore. Visita al centro storico: Piazza del Popolo,
Palazzo dei Priori e Palazzo degli Studi. Visita alla Pinacoteca, all’interno del palazzo comunale, con la
famosa sala del Mappamondo e tra le altre opere, una Natività di Rubens, Cisterne Romane e Teatro
dell’Aquila, Chiesa dell’Assunta e Piazzale del Girifalco. Al termine partenza per il viaggio di rientro con
arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE
QUOTA INDIVIDUALE

MINIMO 50 PAGANTI
MINIMO 40 PAGANTI

€ 495,00
€ 540,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman Gran Turismo; * Pedaggi autostradali;
* Sistemazione in HOTEL 3/4 STELLE in camere doppie con servizi privati;
* Trattamento di PENSIONE COMPLETA dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
con menù di qualità (non turistici);
* BEVANDE AI PASTI: ¼ di vino e ½ d’acqua minerale a persona;
* VISITE GUIDATE: 1° gg Gradara e Urbino; 2° gg: intera giornata ad Ancona e Corinaldo; 3°
gg: intera giornata a Osimo, Loreto, Recanati; 4° gg: Macerata e Fermo;
* INGRESSI nei vari luoghi di visita: GRADARA la Rocca; URBINO Palazzo Ducale, Casa di
Raffaello, Oratorio San Giovanni e di San Giuseppe; LORETO radioguide obbligatorie; RECANATI
Palazzo Leopardi; MACERATA Palazzo Buonaccorsi e Arena feristerio; FERMO Cisterne Romane e
Teatro dell’Aquila (€ 50,00 circa);
* Assicurazione assistenza medica e bagaglio (condizioni visionabili sul nostro sito);
* Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 80,00; * Tassa di soggiorno
comunale da saldare in loco se richiesta; * Tutto ciò non indicato nella quota comprende.

Iscrizioni ENTRO IL 26 AGOSTO o fino ad esaurimento dei posti
con acconto di € 150,00 a persona. Saldo prima della partenza.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL .0422.874161 - FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it
e-mail: lival.vacanze@libero.it
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