‐ LE MARCHE –
L’Italia in una regione.
Dal 7 al 14 Aprile 2019

UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLA BELLISSIMA REGIONE
1° Giorno – Domenica 7 Aprile | ROMA FIUMICINO ‐ SENIGALLIA
Partenza da Marsiglia in tempo utile per il volo diretto a Roma Fiumicino. Al vostro arrivo sarà ad attendervi
un nostro assistente che vi darà il benvenuto e con il nostro bus GT a vostra disposizione, partirete alla
volta di Senigallia, località sul mare al nord di Ancona. Pernottamento in hotel.

2° Giorno – Lunedì 8 Aprile | SENIGALLIA – PESARO ‐ SENIGALLIA
Colazione in hotel ed incontro in hotel con la nostra guida che vi accompagnerà alla scoperta di Gradara,
una cittadina d’impianto medievale, tutta chiusa nel suo celebre castello, teatro del tragico amore tra
Paolo e Francesca descritto da Dante nel V Canto dell'Inferno. La sua rocca fu un potente strumento di
guerra ed è stata testimone degli eventi più illustri del suo passato millenario; notevoli il ponte levatoio,
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l'armeria e la sala della tortura. La rocca di Gradara rappresenta un magnifico esempio di architettura
militare del XII ‐ XIV secolo; svetta maestosa su una collina a pochi chilometri dal mare. Oggi il castello è un
museo nazionale; anche le mura che ancora circondano interamente il borgo antico sono percorribili e
offrono al visitatore una veduta suggestiva. Al termine trasferimento a Pesaro e tempo a disposizione per il
pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita guidata della città, famosa per essere la città natale del
compositore Gioachino Rossini, possiede un centro storico ricco di testimonianze storiche e artistiche.
Dalla piazza principale del lungomare, sulla quale si affaccia il caratteristico Villino Ruggeri in stile Iiberty e
la “Sfera Grande” di Pomodoro, si raggiunge il centro storico per visitare la Casa natale di Rossini.
L’itinerario prosegue con la visita della Cattedrale che custodisce preziosi mosaici, Piazza del Popolo con il
Palazzo Ducale e la “Pupilla di Pesaro” la fontana da sempre simbolo della città, i Musei Civici, il Santuario
della Madonna delle Grazie e Rocca Costanza. Cena e pernottamento in hotel a Senigallia.

3° Giorno – Martedì 9 Aprile | SENIGALLIA – URBINO ‐ SENIGALLIA
Colazione in hotel, incontro con la guida. La mattinata sarà dedicata alla visita di 2 dei “Borghi più belli
d’Italia”, Mondavio e Corinaldo. Le antiche mura di Mondavio delimitano questo piccolo borgo posto in
collina; vi troviamo la poderosa Rocca con il Mastio, chiese e palazzi antichi. Nella rocca ha sede il Museo di
Rievocazione Storica e Armeria (armi e costumi dal ‘400 al ‘700). Proseguimento per Corinaldo paese che
mantiene il fascino del borgo storico ancora intatto, posto tra le valli del Cesano e del Nevola. Le mura e i
torrioni sono perfettamente conservate ed ancora percorribili, la piazza centrale è ben tenuta e le vie e gli
scorci sono particolarmente suggestivi. Proseguimento per Acqualagna, piccola cittadina situata nei pressi
della magnifica Gola del Furlo, caratterizzata da una tradizione plurisecolare di ricerca e produzione del
tartufo. La bellezza dell’ambiente circostante e l’aroma del tartufo, fanno di Acqualagna un luogo davvero
speciale. Qui pranzerete in agriturismo con menù a base di tartufo e prodotti tipici della zona. Dopo il
pranzo trasferimento ad Urbino per la visita di questa splendida città che mantiene ancora intatta una
tipica atmosfera rinascimentale. Il centro storico, con i caratteristici quartieri medievali fatti di stretti vicoli
di mattoni rossi e le grandi piazze rinascimentali sulle quali sorgono imponenti edifici, è ricco di musei e
monumenti: il Duomo, Piazza del Rinascimento, la Chiesa di San Domenico, la Piazza della Repubblica. Il
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museo più importante della città è il Palazzo Ducale che costituì per secoli il fulcro politico e artistico del
ducato dei Montefeltro ed oggi sede della collezione d’arte più importante della regione: la Galleria
Nazionale delle Marche, con opere di Piero della Francesca, Paolo Uccello, Raffaello, Tiziano.

4° Giorno – Mercoledì 10 Aprile | SENIGALLIA – FABRIANO – RECANATI
Colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Jesi. La visita guidata di Jesi inizia dalla cinta
muraria che risale al Trecento e fu ampliata nel Quattrocento. E' dotata di porte, torrioni quadrati,
poligonali e cilindrici e cortine coronate da beccatelli. In Piazza Federico II sorge la Cattedrale di San
Settimio. In Piazza Ghislieri si trova il Palazzo della Signoria, in eleganti e solenni forme rinascimentali,
ornato da un grande leone rampante coronato, stemma della città, ed un portale rinascimentale detto
Porta Salara ospita la Biblioteca Planettiana, ricca di oltre 110 mila volumi, e l’Archivio storico comunale,
con documenti risalenti fino al XII secolo.
La visita guidata di Jesi prosegue con il Teatro Pergolesi e Palazzo Pianetti, interessante edificio in stile
rococò con cento belle finestre e un giardino all’italiana, sede della Pinacoteca Civica; la guida turistica di
Jesi vi illustrerà i capolavori di Lorenzo Lotto, tra cui La Pala di Santa Lucia e la grandiosa galleria a stucchi
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rococò. La visita guidata di Jesi termina con una sosta presso la Chiesa di San Marco, che custodisce
affreschi di scuola riminese. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per le spettacolari Grotte di
Frasassi e per il piccolo centro medievale di San Vittore Terme, che sorge intorno all'abbazia di San Vittore
delle Chiuse (Xl secolo), uno tra i più importanti insediamenti monastici della regione che rappresenta un
eccezionale esempio dell'architettura romanica nell'Italia centrale.
Le Grotte di Frasassi sono tra le più belle grotte carsiche sotterranee d’Europa e si trovano all’interno del
Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi. All’interno delle cavità carsiche si possono
ammirare delle sculture naturali formatesi ad opera di stratificazioni calcaree nel corso di 190 milioni di
anni grazie all’opera dell’acqua e della roccia. Al termine della visita rientro in hotel a Senigallia. Cena e
pernottamento.

5° Giorno – Giovedì 11 Aprile | RECANATI –ANCONA – RECANATI
Colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Ancona, capoluogo di regione, sorge su un
promontorio formato dalle pendici settentrionali del Monte Conero. Il monumento più rappresentativo
della città di Ancona è la Cattedrale di San Ciriaco, splendida basilica romanico‐gotica. La Chiesa di Santa
Maria della Piazza, capolavoro di arte romanica, caratteristica per la facciata ad archetti e per le figure
simboliche scolpite intorno al portale; l’Arco di Traiano, un Arco romano eretto nel I sec. d.c. e la Mole
Vanvitelliana, splendida isola artificiale a pianta pentagonale all'interno del porto, costruito su progetto
dell'architetto papale Luigi Vanvitelli.
Nella tarda mattinata partenza per Sirolo. Siamo in provincia di Ancona, nel Parco Naturale del Conero, una
vera e propria oasi ambientale nata attorno al Monte Conero una macchia mediterranea tra il cielo e il
mare. Qui vi attende un pranzo di pesce a base di “moscioli”. Sono delle cozze “selvagge”, cioè che si
riproducono naturalmente e vivono attaccate agli scogli. Questi mitili sono oggi presidio SlowFood. Nel
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pomeriggio tempo libero a Sirolo per godere del panorama sul mare e sul Conero passeggiando per i vicoli.
A seguire, prima di rientrare in hotel a Recanati, sosta presso un’azienda vinicola per la visita della Cantina
e degustazione di vini tra cui la “DOC Rosso Conero” e prodotti tipici della zona del Conero (salumi,
formaggi, miele e confetture). Cena e pernottamento in hotel.
6° Giorno – Venerdì 12 Aprile | RECANATI – MACERATA ‐ RECANATI
Colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Macerata. Città di cultura che sorge sopra ad una
collina. Piazza della Libertà, nel cuore della città, è circondata da monumentali palazzi e da un vero gioiello
architettonico: la Loggia della Mercanzia, splendido edificio rinascimentale. Macerata possiede anche un
edificio unico nel suo genere, lo Sferisterio, un grande teatro‐arena all’aperto. Pranzo libero e a seguire
rientro a Recanati. La città è situata su una collina tra le valli del Musone e del Potenza. La visita della città
prevede il Palazzo Comunale che ospita la pinacoteca civica e il museo Beniamino Gigli, la Torre del Borgo e
il monumento a Giacomo Leopardi, il Chiostro con la torre del Passero Solitario, ed infine la Casa di
Leopardi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° Giorno – Sabato 13 Aprile | RECANATI – ASCOLI PICENO – RECANATI
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida. Partenza per Offida, antico centro del popolo preromano
dei Piceni nelle colline tra Tesino e Tronto. Nel cuore della città di Offida, dove la storia si intreccia con la
modernità, c’è uno spazio in cui fermarsi e assaporare la tradizione dei vini marchigiani. Da sempre il
Piceno è un’area particolarmente interessata alla vitivinicoltura e l’Azienda Agricola CiùCiù ne è
sicuramente la più nota ambasciatrice specie dei vitigni autoctoni Passerina e Pecorino. Visita della
Cantina, degustazione dei vini e dei prodotti tipici locali come le famose “olive ascolane”: olive verdi,
farcite con un composto a base di carne, impanate e fritte in olio extra vergine di oliva! Al termine della
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degustazione trasferimento ad Ascoli Piceno e visita della città che conserva intatto il centro storico
medievale con la sua Piazza Del Popolo, riconosciuta da tutti come una tra le più belle d’Italia. Passeggiata
tra le vie del centro a cominciare dal famosissimo Caffè Meletti, celebre per la delicata “Anisetta” da
assaggiare come digestivo, Piazza Arringo e Chiesa di San Francesco. A seguire rientro in hotel, cena e
pernottamento.

8° Giorno – Domenica 14 Aprile | RECANATI – RASIGLIA ‐ FIUMICINO
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza in bus GT con nostro assistente/accompagnatore
alla volta dell’aeroporto di Roma Fiumicino. Lungo il percorso effettueremo una sosta nel meraviglioso
borgo di Rasiglia vicino a Foligno (Umbria). L'impegno dei 50 residenti per fare rinascere la "piccola
Venezia dell'Umbria" dopo i crolli del terremoto del 1997. Tanti sono infatti i residenti di questo paese
della valle del Menotre, diventato famosissimo per i ruscelli che passano vicino alle case, il verde e la tipica
struttura del borgo medievale. Pranzo libero e proseguimento per l’aeroporto in tempo utile per il volo di
ritorno a Marsiglia.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA:

1.160,00€

LA QUOTA COMPRENDE:
‐ Volo aereo A/R Vueling in classe Economy (include bagaglio a mano 10kg + bagaglio in stiva 23kg +
assegnazione posti);
‐ Web check‐in effettuato da noi (quindi vi invieremo le carte d’imbarco sia per l’andata che per il ritorno);
‐ Trasferimenti da/per gli aeroporti con bus GT e nostro assistente di viaggio;
‐ Tour Bus GT come da programma;
‐ Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere doppie (singole/triple/su richiesta) con trattamento di
pernottamento e prima colazione per la 1° notte e di mezza pensione per le successive 6 notti;
‐ visite guidate con ingressi compresi come da programma;
‐ 2 pranzi tipici in ristorante (1 pranzo a base di tartufo + 1 pranzo di pesce);
‐ 1 degustazione di vini e prodotti tipici in azienda vinicola nella zona del Conero;
‐ 1 degustazione di vini e prodotti tipici (light‐lunch) in azienda vinicola nell’ascolano;
‐ tasse di soggiorno hotel;
‐ Assicurazione sanitaria (assistenza + spese mediche).
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Voli aerei, Pasti non previsti da programma, le bevande ai pasti, gli extra di carattere personale e tutto ciò
non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
‐ Camera Singola supplemento di 150,00€.
PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO DA PARTE DEL CLIENTE:
‐ Da 30gg a 20gg prima della partenza 25%;
‐ Da 19gg a 7gg prima della partenza 50%;
‐ Da 6gg al giorno della partenza 100%.
PIANO VOLI (Vueling):
07/04/2018 – Marsiglia 16:45 / Roma Fiumicino 18:05
14/08/2018 – Roma Fiumicino 14:40 / Marsiglia 16:10
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