MARCHE
Dal 4 all’8 dicembre 2021
Marche. Unica regione italiana “al plurale”. E in effetti plurime sono le sfaccettature che ne
caratterizzano morfologia e storia, architettura e urbanistica. Qui il “concetto” che abbiamo
di Italia avvolge un sentire comune che lambisce più ambiti. Oltre le sue colline che tanto ne
ammorbidiscono il panorama, Leopardi immaginò il suo Infinito. E fu tra le contrade di
Urbino, dove ebbe i natali, che Raffaello forgiò il proprio genio. In alcuni tra i più eleganti
palazzi di città sorprendentemente belle come Ascoli Piceno e Macerata, si sono avvicendate
le sorti delle signorie più importanti della nostra storia antecedente l’Unità. E se dal profano
desideriamo avvicinarci al Sacro non ci sarà nulla di meglio dell’atmosfera che regala la
magnifica Basilica di Loreto. In ultimo la natura, generosissima, ha dato alla regione le coste
del litorale del Conero e ne ha impreziosito il cuore del sottosuolo con un gioiello di
inestimabile garbo: le Grotte di Frasassi.
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Programma di viaggio
1° Giorno, Sabato 4 dicembre 2021
Torino / Milano (140 km) / Urbino (420 km)
Ritrovo dei Partecipanti al viaggio in partenza da Torino alle ore 06.00 in corso Bolzano. Sistemazione sul
bus riservato e partenza. Si prevede una tappa a Milano
(Molino Dorino) per aggregare i Partecipanti in partenza
da Milano. Proseguimento quindi verso Urbino dove si
conta di arrivare alle ore 14.30 circa. Tempo a disposizione
per un veloce spuntino (libero) prima dell’incontro nel
primo pomeriggio con la guida per la visita di URBINO,
patrimonio UNESCO e culla del Rinascimento: Palazzo
Ducale, Galleria Nazionale Oratorio San Giovanni Battista,
Casa natale di Raffaello Sanzio, dove imparò “la divina
proporzione degli ingegni”. Al termine trasferimento in
hotel in ANCONA, sistemazione nelle camere.
Cena in ristorante raggiungibile a piedi dall’hotel.
2° Giorno, Domenica 5 dicembre 2021
Ancona / Ascoli Piceno / Fermo / Ancona
Prima colazione in hotel, alle ore 8:00 partenza per ASCOLI PICENO, incontro con la guida locale, visita
della città del travertino e delle cento torri, percorrendo il suo affascinante e vasto centro storico
attraverseremo piazze, chiese e palazzi storici, immancabile sarà una sosta a Piazza del Popolo considerata
tra le più belle al mondo, dove si affaccia uno dei caffè storici d’Italia, il caffè Meletti. Pranzo/merenda presso
una locale cantina con degustazione di olive all’ascolana,
cremini fritti, salumi tipici, accompagnati da vino locale.
Nel pomeriggio trasferimento a FERMO, sempre
accompagnati dalla guida locale, visiteremo la
rinascimentale Piazza del Popolo, la Sala del
Mappamondo e le Cisterne romane che rappresentano un
complesso archeologico di 2.200 metri quadri, unico nelle
Marche. La loro costruzione, risalente al I sec. d.C. e
attribuita a Cesare Ottaviano Augusto.
Al termine rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
3° Giorno, Lunedì 6 dicembre 2021
Ancona / Conero / Loreto / Recanati / Macerata / Urbisaglia / Ancona
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale e attraverso la strada panoramica del Conero
raggiungeremo LORETO per la visita dell’omonima Basilica, tra i più importanti e visitati Santuari Mariani
del mondo cattolico. Al suo interno sono conservati i resti della Santa Casa di Nazareth, dove visse Gesù,
trasportati in nave dalla Palestina per iniziativa della nobile
famiglia Angeli regnanti dell’Epiro. Proseguiremo poi per
RECANATI, il “natio borgo selvaggio” dell’illustre Giacomo
Leopardi: ne visiteremo il piano nobile (alloggi privati del poeta)
ed i luoghi narrati nelle sue opere, il Colle dell’Infinito, la Casa di
Silvia (esterno) per tuffarci nell’atmosfera del “Sabato del
Villaggio”. Trasferimento a MACERATA, pranzo libero e breve
visita della cittadina, che conserva un bellissimo centro storico
ricco di architetture rinascimentali, neoclassiche e barocche, cinta
da mura di difesa viene anche soprannominata “l’Atene delle
Marche”. Proseguimento per URBISAGLIA, visita di Urbs Salvia, i resti della città romana si estendono in
un parche archeologico di 40 ettari, al termine faremo una breve sosta all’Abbazia di Fiastra, situata
all’interno dell’omonima riserva naturale, costruita dai monaci Cistercensi.
Rientro in Ancona, cena libera, pernottamento in hotel.
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4° Giorno, Martedì 7 dicembre 2021
Ancona / Grotte di Frasassi / Jesi / Ancona
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale che ci accompagnerà per l’intera giornata nella visita
della città di ANCONA, fondata dai Greci con il nome Ankón, (gomito). Infatti, il nucleo antico della città
sorge su un promontorio a forma di gomito piegato che protegge il porto in maniera naturale. Il percorso
inizierà direttamente a piedi dall’hotel per arrivare al Duomo di San Ciriaco, situato in cima al Colle Guasco,
e proseguire attraverso la Chiesa di San Francesco, Piazza del Papa, Chiesa San Domenico e altri palazzi
storici. In tarda mattinata partenza in autobus per Genga,
pranzo libero e a seguire ingresso alle GROTTE DI
FRASASSI, complesso carsico tra i più grandiosi ed
affascinanti del mondo, situato nelle viscere del Parco
Naturale della Gola della Rossa. L’esperta guida ci farà
scoprire formazioni calcaree di dimensioni ciclopiche e
concrezioni trasparenti simili ad arabeschi di cristallo che si
specchiano su fiabeschi laghetti. Al termine ci avvieremo
verso JESI per la visita della cittadina circondata da una
cinta muraria del XV secolo. Qui ebbe i natali Federico II di
Svevia e il compositore Giovanni Pergolesi. Al termine cena
in una trattoria agreste, allietata da musica popolare contadina. Rientro in Ancona, pernottamento in hotel.
5° Giorno, Mercoledì 8 dicembre 2021
Ancona / Pesaro / Milano / Torino
Prima colazione in hotel, partenza per PESARO, incontro con la guida locale e visita della città famosa per
aver dato i natali al grande compositore Gioachino Rossini, di cui ne visiteremo la casa natale, per poi
proseguire nel centro storico con testimonianze architettoniche e artistiche di varie epoche. Pranzo libero.
Partenza per il viaggio di ritorno.
NB: Pur garantendo le visite citate nel programma, lo stesso potrebbe subire variazioni cronologiche dovute alla contingenza del momento.

Tempo massimo di prenotazione 25 OTTOBRE 2021

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=it&hl=it&mid=1PrBz_J0gLsClh65QEwpUyDhuxo9DlP
wc&ll=43.393375878188586%2C13.421323485353657&z=7
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Quota individuale di partecipazione (in camera doppia)
Base 25 partecipanti*
Supplemento singola
Mance (da consegnarsi cash all’accompagnatore la mattina della partenza)
Assicurazione annullamento (facoltativa)#
#Per le condizioni della polizza clicca qui:
https://assets.europassistance.it/Termini%20e%20Condizioni/Viaggi/Viaggi_annullamento_adv.pdf

845,00 €
80,00 €
25,00 €
55,00 €

La quota dell’Assicurazione Annullamento è basata sul costo del pacchetto in doppia. In caso di pacchetto su base singola la
quotazione dell’assicurazione sarà di € 60,00.

LA QUOTA COMPRENDE:

 Bus riservato per il gruppo con riempimento massimo del 50% in partenza da Torino e Milano per tutta la durata del
tour.
 Soggiorno presso il Grand Hotel Palace di Ancona
 Cena in ristorante il 1° giorno (bevande incluse)
 Pranzo / merenda il 2° giorno (bevande incluse)
 Cena in agriturismo con musica agreste il 4° giorno (bevande incluse)
 Guide locali per tutte le visite guidate in programma
 Seguenti ingressi:
- Urbino: Galleria Nazionale, Casa di Raffaello e Oratorio San Giovanni
- Fermo: Sala del Mappamondo e Cisterne
- Recanati: Piani Nobili e Biblioteca
- Grotte di Frasassi
- Pesaro: Casa Rossini
 Accompagnatore ARTEMA / CTC
 Assicurazione medico bagaglio Europ Assistance

LA QUOTA NON COMPRENDE:





Pasti non menzionati
Eventuali tasse di soggiorno (da saldarsi direttamente in loco)
Mance (25,00 da consegnarsi cash all’accompagnatore la mattina della partenza)
Extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

IL VOSTRO HOTEL:
GRAND HOTEL PALACE DI ANCONA **** https://www.grandhotelpalaceancona.com/

PAGAMENTI: Sono accettati pagamenti con Bonifico Bancario

 25% di caparra all’atto della richiesta di iscrizione
 Saldo 30 a giorni dalla partenza; termine in cui verranno consegnati i documenti di viaggio
Conto Corrente di riferimento per i versamenti di acconto e saldo dei viaggi: CTC Srl
Banca Unicredit / IBAN IT52Y0200801137000105171265

DOCUMENTI RICHIESTI: Carta d’Identità – Green Pass
Penali in caso di cancellazione
20%
dal giorno dell’iscrizione fino a 60 giorni dalla partenza
30%
da 59 a 46 giorni prima della partenza
Si ricorda che il contratto di viaggio relativo al presente programma è regolato dagli artt. 82-100 del Codice del Consumo
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