Spiritualità e Cultura nelle Marche
23 Aprile - 25 Aprile
VIAGGIO ORGANIZZATO NELLE MARCHE
(questo programma può essere realizzato anche in altri periodi dell'anno)

1° GIORNO: LORETO - RECANATI - PORTO RECANATI
Arrivo a Loreto – Visita guidata del Santuario al cui interno è custodita la “Santa Casa” ossia la "camera" della Vergine
Maria, i cui muri sarebbero stati trasferiti in questo luogo da Nazareth nel 1294, recati in volo dagli angeli. La città inoltre,
protetta da una cinta di mura e bastioni medievali, conserva al suo interno non solo un tesoro religioso e spirituale, ma
un vero e proprio patrimonio artistico e culturale difficile da eguagliare – Visita facoltativa dei camminamenti di ronda
della Basilica, molto interessanti sia dal punto di vista architettonico che panoramico – Pranzo in hotel – Nel pomeriggio
trasferimento a Recanati e visita guidata della cittadina che deve la sua fama internazionale al poeta Giacomo Leopardi,
che da questi luoghi trasse l’ispirazione per la sua immortale poesia – Si potranno ammirare la piazzetta del “Sabato
del Villaggio”; Casa Leopardi, dove si conservano scritti ed oggetti del poeta; il Colle dell’Infinito; la Chiesa di
Sant’Agostino con il bel portale e la Torre del Passero Solitario – Trasferimento in hotel – Cena e pernottamento

2° GIORNO: MACERATA - ABBADIA DI FIASTRA - DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI
Prima colazione in hotel e trasferimento a Macerata, città famosa per l’Arena Sferisterio, considerato tra i più importanti
teatri italiani, dove nel periodo estivo si svolge la manifestazione lirica “Macerata Opera Festival” – Visita dello
Sferisterio – Visita di Palazzo Buonaccorsi, del Museo della Carrozza, del Duomo, della Loggia dei Mercanti – Pranzo in
agriturismo tipico – Nel pomeriggio trasferimento all'Abbazia di Chiaravalle di Fiastra, uno dei monumenti più significativi
dell’architettura cistercense in Italia – Si visiteranno i locali più importanti del monastero come la Chiesa, il Chiostro, la
Sala del Capitolo e il Refettorio, nonché gli ambienti di lavoro come le Grotte, il Cellarium e la Sala delle Oliere, che
ospita la Raccolta Archeologica Giustiniani Bandini. La visita include il giardino storico di Palazzo Giustiniani Bandini,
ultimi proprietari del complesso abbaziale – Al termine, degustazione presso la Cantina la Murola – Rientro – Cena e
pernottamento in Hotel

3° GIORNO: URBINO – RIENTRO
Prima colazione in hotel – Partenza in pullman per Urbino – Incontro con la guida per la visita della città ideale del
Rinascimento, il cui centro storico dal 1998 è stato decretato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco – Visita del Palazzo
Ducale, massimo monumento della città che ospita al suo interno la Galleria Nazionale delle Marche – Visita della Casa
Natale di Raffaello – Pranzo in ristorante – Fine dei servizi – Rientro nella località di partenza.
Prezzo a persona in camera doppia: 190,00 €

COMPRENDE: Trasferimenti con bus GT – Pasti come da programma – Bevande ai pasti – Mezza pensione in hotel 3*
in camera doppia – Visite guidate come da programma – Autostrade – Pedaggi – Assistente di viaggio – assicurazione
sanitaria
NON COMPRENDE: Extra – Pasti non indicati – Ingressi – mance e tutto quanto non espressamente indicato nel
programma – Tassa di soggiorno ove prevista – Trasferimenti dalle località di provenienza e dagli aeroporti
Supplemento camera singola: 25,00 € a notte

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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