Nell'Architettura delle Marche
02 Giugno - 07 Giugno
Viaggio organizzato nelle Marche con il Tour Operator Esitur

1° giorno: SAN LEO - MONTE CARPEGNA - MACERATA FELTRIA – SASSOCORVARO
- PESARO
Arrivo a San Leo in tarda mattinata; pranzo in ristorante e incontro con la guida - Visita della Pieve e del Duomo,
monumento tra i più importanti del Romanico romagnolo, e a seguire la famosa Fortezza di Francesco di Giorgio Martini
- Pranzo in ristorante con menù di piatti tipici di stagione - Nel pomeriggio trasferimento al vicino borgo di Macerata
Feltria e visita del centro storico - Arrivo a Sassocorvaro: visita alla Rocca di Francesco di Giorgio Martini e al delizioso
teatro ligneo - A seguire partenza per Pesaro - Cena e pernottamento in hotel

2° giorno: PESARO – URBINO - PESARO
Colazione in hotel, incontro con guida - Partenza per la città rinascimentale di Urbino per le visite guidate del Palazzo
Ducale, la Galleria Nazionale delle Marche, il Duomo, la Casa di Raffaello l'Oratorio San Giovanni Battista e di San

Bernardino - Pranzo libero e nel pomeriggio ritorno a Pesaro per la visita guidata del centro storico: la Rocca Costanza,
Palazzo Ducale, Musei Civici, la Casa natale di Rossini, la Cattedrale - Cena e pernottamento in hotel

3° giorno: PESARO – FANO – FOSSOMBRONE - GUBBIO - JESI
Colazione in hotel a Pesaro, incontro con la guida - Partenza per Fano e visita guidata dell'Arco di Augusto, la
Cattedrale, la Rocca Malatestiana, la parte iniziale della via Flaminia - A seguire partenza per Fossombrone - Pranzo
libero e visita della Corte Alta con i Musei civici e degli altri monumenti del centro - Nel primo pomeriggio partenza per
Gubbio e visita libera del suggestivo borgo umbro, tipicamente medievale - Rientro da Fabriano a Jesi: sistemazione in
hotel, cena e pernottamento

GIORNO 4: JESI - ASCOLI PICENO - S. BENEDETTO DEL TRONTO – FERMO - JESI
Colazione in hotel e partenza da Jesi per Ascoli Piceno ed incontro con la guida - Visita guidata a piedi del centro
storico e in particolare Piazza Arringo (Visita del Duomo e della Cripta di S. Emidio, Battistero, Palazzo dell'Arengo con
accesso alla Sala dei Mercatori e al Museo della Quintana), Piazza del Popolo, gioiello cinquecentesco e salotto buono
della città, con visita al Caffè storico Meletti (è d'obbligo assaggiare sia le olive che l'Anisetta!), la Loggia dei Mercanti e
la chiesa di S. Francesco con chiostro medioevale, il Quartiere Longobardo sino al Ponte Romano – Al termine partenza
per San Benedetto del Tronto, cuore della Riviera delle Palme: passeggiata sul lungomare più bello del Piceno, visita al
Molo Sud con vista sul porto turistico e pranzo libero - Nel primo pomeriggio partenza per Fermo - Visita al centro
storico: Piazza del Popolo, Palazzo dei Priori e Palazzo degli Studi - Visita alla Pinacoteca con la famosa sala del
Mappamondo, Cisterne Romane e Teatro Storico, Chiesa dell'Assunta e Piazzale del Girifalco - Nel tardo pomeriggio,
partenza per Jesi e rientro in hotel per la cena e pernottamento

Giorno 5: JESI – RECANATI – MACERATA - S.MARIA A PIE' DI CHIENTI - JESI
Colazione in hotel e partenza per Recanati - Visita guidata del borgo antico, dei luoghi leopardiani e visita interna della
casa natale e della Biblioteca di Leopardi - Proseguimento per Macerata: pranzo libero e visita guidata del centro storico
con Palazzo Buonaccorsi e il Museo della Carrozza, la Torre Civica e lo Sferisterio - Nel pomeriggio visita della
splendida abbazia romanica di San Claudio, con le particolari torri rotonde uniche nel loro genere, dove si pensa sia
risieduto Carlo Magno - Rientro a Jesi - Cena e pernottamento in hotel

Giorno 6: JESI – ANCONA
Colazione in hotel e partenza per la città di Ancona, capoluogo delle Marche - La visita prevede il seguente itinerario: la
cattedrale San Ciriaco, da cui si ha una splendida panoramica sul porto di Ancona con l'Arco di Traiano e il Lazzaretto,
la zona zona archeologica con resti dell’anfiteatro, Palazzo del Senato, Palazzo degli anziani, piazza del Papa, la
Loggia dei mercanti e la chiesa di S. Maria della Piazza – Pranzo libero e fine dei servizi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 490,00 a persona
Suppl. singola: euro 180,00
LA QUOTA COMPRENDE: pernottamenti in camera doppia con servizi privati presso hotel 4* a pesaro e Jesi con
trattamento di mezza pensione - Pranzo tipico in ristorante a San Leo - Bevande ai pasti – Visite guidate come da
programma – Assiscurazione sanitaria. SONO ESCLUSI: Trasporto in bus Gran turismo - Pasti liberi – Mance - Ingressi
ai musei - Extra

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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