Federico II e le Meraviglie delle Marche
28 Agosto - 30 Agosto
VIAGGIO ORGANIZZATO NELLE MARCHE
Questo programma può essere organizzato su richiesta in altri periodi dell'anno

1° giorno: JESI – FEDERICO II
Arrivo in mattinata e incontro con l'assistente di viaggio Esitur - Accoglienza del gruppo presso la Fondazione Federico II
nell’omonima piazza dove l’imperatore nacque il 26 Dicembre del 1194 – Visita guidata di Palazzo Pianetti, sede della
Pinacoteca Civica e dove sono conservate opere di Lorenzo Lotto e un quadro di Rubens – Pranzo in hotel – Nel
pomeriggio trasferimento al Teatro Pergolesi per la visita di questo gioiello delle Marche – Degustazione di vini e prodotti
Marchigiani presso l’enoteca Regionale – Visita guidata del centro storico della città di Jesi – Rientro in hotel – Cena e
pernottamento

2° giorno: GROTTE DI FRASASSI – FABRIANO

Prima colazione in hotel – Trasferimento a Genga e visita guidata delle Grotte di Frasassi: il complesso carsico più
grande d'Europa: furono scoperte nel 1971 da un gruppo di speleologi del CAI di Ancona, ora sono un vero e proprio
museo sotterraneo della natura – Pranzo in ristorante – Nel pomeriggio trasferimento a Fabriano e visita della città e del
singolare museo della carta e della filigrana ospitato all'interno dell'ex convento dei domenicani – Il museo tramanda la
secolare tradizione della produzione della carta che rende Fabriano una città unica in Europa. La visita guidata
comprende antichissimi macchinari, una importantissima collezione di filigrane antiche e moderne oltre alla
dimostrazione della fabbricazione della carta a mano nell'antica gualchiera medievale – Partenza da Fabriano – Durante
il rientro sarà fatta una sosta presso la cantina vitivinicola, dove viene prodotto il famoso Verdicchio dei Castelli di Jesi –
Degustazione di vini accompagnati da prodotti locali – Rientro in hotel – Cena e pernottamento

3° giorno: URBINO – GRADARA
Prima colazione in hotel e trasferimento ad Urbino, incontro con la guida per la visita della città e del palazzo ducale che
fu fatto edificare dal Duca Federico da Montefeltro che ospitò alla sua corte illustri artisti come Piero della Francesca e
Raffaello – Pranzo in ristorante – Nel pomeriggio trasferimento a Gradara per la visita del celebre castello che fu citato
anche da Dante nella Divina Commedia per la relazione tra Paolo e Francesca - Rientro a Jesi e alle proprie località di
provenienza
Prezzo a persona in camera doppia: 250,00 €

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimenti in pullman pensione completa con bevande ai pasti - Hotel 4* superior - Guide
come da programma - Ingressi alle Grotte di Frasassi, Palazzo Ducale, Museo della Carta di Fabriano, Galleria Pianetti
- Visita e degustazione in cantina di vini e all'enoteca Regionale – Assistente di viaggio Esitur
LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimenti - Eventuali tasse di soggiorno - Extra di carattere personale - Mance Tutto ciò che non è espressamente indicato nel programma.
Supplemento camera singola: 25,00 € a notte
NB: L’itinerario del VIAGGIO organizzato può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le
visite previste nel tour. I servizi, alberghi e/o località di soggiorno previsti nel tour per ragioni tecniche operative possono
essere sostituiti con altri di caratteristiche analoghe.

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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

