A Pasqua sulle Orme di Federico II di Svevia
09 Aprile - 13 Aprile
Viaggio organizzato nelle Marche con il Tour Operator Esitur

1° Giorno: JESI
Arrivo nel pomeriggio a Jesi – Sistemazione in hotel – Tempo a disposizione – Cena e pernottamento

2° Giorno: JESI e MUSEO FEDERICO II – CINGOLI - JESI
Prima colazione in hotel – Incontro con la guida e visita del centro storico, di Palazzo Pianetti, sede della
Pinacoteca Civica e dove sono conservate opere di Lorenzo Lotto e un quadro di Rubens - A seguire visita del
nuovo Museo Federico II Stupor Mundi, un unicum assoluto che rievoca la vita e l'opera dell'Imperatore Stupor
Mundi presentando una monumentale raccolta multimediale di testimonianze, dipinti, miniature, libri,
pergamene, mappe - Un percorso multisensoriale nel tempo e nello spazio articolato in 16 sale – Trasferimento
a Cingoli, detto “Il Balcone delle Marche”, dove si potrà ammirare il paesaggio delle colline marchigiane dal
Mare Adriatico ai Monti Sibillini – Pranzo in ristorante – Visita guidata del centro storico, della Chiesa di Santa
Maria Assunta, di Palazzo Castiglioni, del 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 che custodisce la grande tela della Madonna del Rosario e Santi, una delle opere più complesse del

pittore veneziano Lorenzo Lotto – Rientro in hotel – Cena e pernottamento

3° Giorno: PERGOLA – GOLA DEL FURLO – FONTE AVELLANA - JESI

Prima colazione in hotel – Trasferimento a Pergola, territorio abitato fin dalla preistoria e ricco di tracce storiche
lasciate dalle diverse popolazioni che, dopo una lunga contesa tra i Malatesta e i Montefeltro, fu conquistato
dal Ducato di Urbino – Visita guidata del centro storico, del Duomo e del Museo dei Bronzi Dorati – Pranzo in
agriturismo – A seguire trasferimento alla Gola del Furlo, per una passeggiata naturalistica lungo il tracciato
originario della via Flaminia – Al termine partenza per il Monastero Benedettino di Fonte Avellana, dove si
visiterà l'abbazia incorniciata in un paesaggio mozzafiato, citato da Dante nella Divina Commedia – Rientro in
hotel a Jesi – Cena e pernottamento

4° Giorno: LORETO - JESI
Prima colazione in hotel e trasferimento a Loreto – Visita del Santuario, del Museo della Santa Casa e tempo
libero per l' eventuale partecipazione alle funzioni pasquali – Pranzo di Pasqua in ristorante a base di tipiche
ricette marchigiane – Trasferimento a Sirolo, rinomata località sul Monte Conero e visita del meraviglioso borgo
in pietra lavica bianca, a picco sul mare – Rientro in hotel a Jesi – Cena e pernottamento

5° Giorno: CORINALDO – SENIGALLIA
Prima colazione in hotel – Trasferimento a Corinaldo, piccolo centro racchiuso in una cinta muraria ancora
intatta - Visita del centro storico che si snoda in piazze e vicoli pittoreschi dove si affacciano i principali edifici
religiosi – A seguire partenza per Senigallia, rinomata cittadina della costa marchigiana, famosa per la sua
“spiaggia di velluto” – Pranzo di pesce dell'Adriatico in ristorante sul lungomare– Visita libera del centro di
Senigallia, della Rocca Roveresca e della famosa “Rotonda a mare”, tipico esempio di architettura del XIX
sec. – Fine dei servizi e rientro nelle località d'origine

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 390,00

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in hotel 4* in camera doppia con trattamento in mezza pensione - Guide
come da programma – Pranzi come da programma - Bevande ai pasti - Assicurazione medico sanitaria LA QUOTA
NON COMPRENDE: Trasferimenti – Ingressi - Eventuali tasse di soggiorno - Extra - Mance – Assistente di viaggio Assicurazione annullamento - Tutto ciò che non è espressamente indicato nel programma.
Supplemento camera singola: euro 30,00 a notte
Quotazione servizio pullman GT su richiesta - Quota a persona con minimo 25 partecipanti - Pacchetto realizzabile su
base individuale con quotazione su richiesta emanuela@esitur.com

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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