Tra le Colline del Verdicchio e il Maceratese
30 Ottobre - 01 Novembre
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 – Tempo libero a disposizione per
la visita del Museo dell'Enogastronomia di Jesi, nel centro storico della città - Cena libera e pernottamento

2° GIORNO: MACERATA E SAN CLAUDIO AL CHIENTI
Prima colazione in hotel – Trasferimento a Macerata e visita guidata della città, in particolare dello Sferisterio, edificio
costruito per il gioco del pallone al bracciale capace di contenere oltre 7000 spettatori - A seguire la Piazza della Libertà

che ospita il Palazzo Comunale e il Palazzo della Prefettura e il Palazzo Buonaccorsi – Trasferimento a San Claudio al
Chienti e pranzo nel ristorante del posto – Nel pomeriggio, visita guidata dell'Abbazia, edificio romanico che si trova nel
comune di Corridonia – Documentata fin dall'XI secolo, si tratta di una delle più importanti ed antiche testimonianze
dell'architettura romanica nelle Marche ancora integra nella sua conformazione originaria ed inserita in un paesaggio
ancora intatto- Nel tardo pomeriggio, trasferimento in azienda vitivinicola delle colline maceratesi e degustazione di vino
e prodotti tipici locali – Rientro in hotel a Jesi, cena libera e pernottamento

3° GIORNO: CINGOLI E LAGO CASTRECCIONI
Prima colazione in hotel – Partenza per Cingoli – Visita guidata della città famosa per il suo bellissimo panorama sul
mare Adriatico e per questo denominata ‘’Balcone delle Marche’’ – Oltre al balcone, si visiteranno la Chiesa di Santa
Maria Assunta, il Palazzo Castiglioni, il Palazzo Comunale con la sua Torre dell'Orologio, il Museo Archeologico in cui
sono custoditi reperti di periodi compresi dal paleolitico all'epoca romana, la Chiesa di San Domenico custodisce la
grande tela Madonna del Rosario e Santi, una delle opere più complesse del pittore veneziano Lorenzo Lotto- A metà
mattinata, trasferimento presso il Lago “Castreccioni” uno dei più grandi bacini artificiali dell’Italia centrale divenuto
negli anni un punto di riferimento sempre più importante per le rotte migratorie di molti uccelli acquatici, tanto da
meritare il titolo di "Oasi Provinciale di Protezione Fauinsitica” – Successiva visita e degustazione in azienda vitivinicola
del territorio e degustazione di vino “Verdicchio” e prodotti tipici locali – Pranzo e pomeriggio libero sul Lago - Nel tardo
pomeriggio, rientro nei luoghi di origine

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: a partire da € 220,00
COMPRENDE: Pernottamenti in Hotel 4* a Jesi con sistemazione in camera doppia e trattamento di pernottamento e
prima colazione - Visite guidate come da programma – Pranzo in ristoranti tipici in zona San Claudio al Chienti - Visita di
aziende vitivinicole nel Maceratese e nella zona di Cingoli, con degustazioni a base di vini locali e prodotti tipici del
territorio - Assicurazione sanitaria. SONO ESCLUSI: Trasferimenti - Eventuale tassa di soggiorno – Biglietto per i Musei
- Mance - Extra - Quanto non espressamente indicato nel programma

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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