Tra poesia, cartiere e vini pregiati
11 Settembre - 13 Settembre
Viaggio organizzato nelle Marche

Questo programma può essere organizzato in diversi periodi dell'anno

1° GIORNO: ARRIVO NELLE MARCHE
Arrivo nel tardo pomeriggio a Jesi (AN) – Sistemazione in hotel nelle camere riservate – Visita del Polo enogastronomico
allestito a Palazzo Balleani nel centro storico di Jesi - Cena libera e pernottamento

2° GIORNO: ANCONA E RECANATI
Prima colazione in hotel – Trasferimento ad Ancona e visita guidata del capoluogo della Regione Marche, in particolare
del centro storico, del Teatro delle Muse, di Piazza del Plebiscito e del Monumento ai Caduti – A metà mattinata,

trasferimento presso una azienda vitivinicola del territorio, visita guidata e degustazione di vino Rosso Conero e prodotti
tipici locali – Proseguimento per Recanati, la città del poeta Giacomo Leopardi - Pranzo in ristorante del centro storico –
Visita guidata della città natale di Giacomo Leopardi e del tenore Beniamino Gigli – Si visiteranno Villa Colloredo Mels
che contiene i capolavori del gotico recanatese e quelli di Lorenzo Lotto (Annunciazione, Trasfigurazione, Pala di
Recanati), la Chiesa e Chiostro di Sant’Agostino, la Torre del Passero Solitario, il Colle dell'Infinito, Piazza del Sabato
del Villaggio, la Casa di Silvia ed, infine, “Palazzo Leopardi”, casa natale del poeta recanatese - Rientro in hotel a Jesi –
Cena libera – Pernottamento

3° GIORNO: FABRIANO E CUPRAMONTANA
Prima colazione in hotel – Partenza per Fabriano – Visita guidata della città della carta, in particolare di Palazzo del
Podestà, dell'Oratorio della Carità, della Pinacoteca, del Loggiato San Francesco e di Piazza del Comune, oltre al
Museo della Carta e della Filigrana e al Museo degli Antichi Mestieri in bicicletta - A metà mattinata, trasferimento
presso una azienda vitivinicola del territorio, visita guidata e degustazione di vino Verdicchio e prodotti tipici locali –
Proseguimento per Cupramontana, la capitale del verdicchio: pranzo in ristorante del luogo e successiva visita guidata
della città – Nel tardo pomeriggio, rientro nei luoghi di origine.

Quota di partecipazione a persona da € 200,00
COMPRENDE: Pernottamenti in Hotel 4* a Jesi con sistemazione in camera doppia e trattamento di pernottamento e
prima colazione - Visite guidate come da programma – Pranzi in ristoranti tipici in zona Recanati e Cupramontana Visita di aziende vitivinicole sul Conero e Serra de Conti, con degustazioni a base di vino “Verdicchio”, “Rosso
Conero” e prodotti tipici del territorio - Assicurazione sanitaria. SONO ESCLUSI: Trasferimenti - Eventuale tassa di
soggiorno – Biglietto per i Musei e per Casa Leopardi - Mance - Extra - Quanto non espressamente indicato nel
programma.

NB: L’itinerario del VIAGGIO organizzato può subire variazioni dovute a ragioni tecniche
operative pur mantenendo le visite previste nel tour. I servizi e alberghi 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.
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