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Alla scoperta delle 
 

MARCHE 
 

Un prezioso angolo di storia, la più classica delle nostre terre 
 
 

17 – 22  Ottobre 2021 
 
 
 
1° giorno, Domenica:  VARESE - CROSIO  /  PORTO RECANATI 
Ore 13,00 ritrovo dei partecipanti a Varese e Crosio della Valle.  Partenza in autopullman per le Marche. 
Arrivo in serata a Porto Recanati, località turistica e balneare della Riviera del Conero. 
Cena e pernottamento. 
 
2° giorno, Lunedì:  PORTO RECANATI (Ancona, Loreto, Recanati e Castelfidardo) 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per l'escursione ad Ancona. Visita con guida della bella città portuale il cui nucleo storico è 
dominato dalla mole della chiesa di San Ciriaco, edificio di forme romaniche eretto a partire dal secolo XI. Al 
termine si prosegue per Loreto centro religioso in cui spicca il Santuario della Santa Casa, dove secondo la 
tradizione fu trasportata la casa di Maria di Nazaret. L'edificio, iniziato nel 1468 in forme gotiche venne completato 
con forme rinascimentali da Bramante e Vanvitelli, cui si deve il campanile. Santa Messa. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio raggiungimento di Recanati. Il "natio borgo selvaggio" è una città di antica storia e di civile 
atmosfera per i segni d'arte. Breve visita della città natale di Leopardi.  Breve sosta a Castelfidardo, la "città delle 
fisarmoniche" e la piccola Osimo, ancora circondata dalle sue antiche mura. 
Rientro in Hotel in serata.  Cena e pernottamento. 
 
3° giorno, Martedì:   PORTO RECANATI (Escursione a Fabriano, Grotte di Frasassi e Jesi) 
Prima colazione. 
In mattinata partenza lungo un paesaggio mosso sino a raggiungere Fabriano, fiorente città d’arte nota in tutto il 
mondo per la produzione della carta le cui origini risalgono al XII secolo. Visita con guida del Duomo di San 
Venanzo rifatto nel 1617, ma con ancora nell’abside strutture trecentesche. 
Visita alle Grotte di Frasassi, ricche di stalattiti e stalagmiti. 
Pranzo. 
Proseguimento per i Castelli di Jesi con sosta all’abbazia di Sant’Elena, risalente al 1.100 e visita della chiesa di 
Santa Lucia del 1.600 a Serra San Quirico, recentemente restaurata. 
Arrivo a Jesi, silenziosa cittadina caratterizzata da saliscendi di viuzze, mura di cinta e torrioni. 
Visita della città protetta da antiche mura del ‘300, che circondano per buona parte il centro storico, formato dal 
Palazzo Pianetti del ‘700 con una galleria rococò a stucchi colorati e dal Palazzo della Signoria, in eleganti forme 
rinascimentali. 
In serata rientro in Hotel.  Cena e pernottamento. 
 
4° giorno, Mercoledì:  PORTO RECANATI (Macerata, Camerino e l’Abbazia di Fiastra) 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per Macerata, tranquilla città caratterizzata da un nucleo storico cinto da mura, sopra un 
colle tra le valli del Potenza e del Chienti. Visita con guida del centro storico: Piazza della Libertà, dove si 
prospettano il Palazzo del Comune, l'elegante Loggia dei Mercanti di gusto rinascimentale toscano, il Palazzo della 
Prefettura che conserva resti della costruzione duecentesca ed un portale del 1509. 
Di particolare importanza il Duomo, settecentesca costruzione con campanile del '400. 
 
 

 



 
 
Proseguimento per il borgo di Urbisaglia e l’Abbazia di Fiastra con S. Messa. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio visita di Tolentino con la Basilica di San Nicola ricca di opere d’arte, e S. Severino Marche 
dominata dall’antico borgo Castello. Arrivo a Camerino, ricca di palazzi storici tra i quali Palazzo Ducale, il Palazzo 
Arcivescovile e San Domenico. 
In serata rientro in Hotel.  Cena e pernottamento. 
 
5° giorno, Giovedì:  PORTO RECANATI (Fermo e Ascoli Piceno) 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per la Valle del Chienti “cuore“ delle Marche, territorio ricco di storia, arte, bellezze naturali 
sorprendenti ed indimenticabili, successive visite alle chiese più interessanti. 
Visita di Fermo, cittadina in provincia di Ascoli Piceno ubicata in cima al colle che domina la città, sulla piazza del 
Girfalco, sistemata a giardino, già sede della rocca duecentesca distrutta nel 1446. 
Pranzo. 
Nel primo pomeriggio visita di Ascoli Piceno, nobile, severa, dalla compatta tessitura medievale su resti romani, è 
caratterizzata dal colore caldo del travertino di cui sono fatte case, palazzi, chiese, ponti e torri. 
In serata rientro in Hotel con sosta a San Benedetto del Tronto.  Cena e pernottamento. 
 
6° giorno, Venerdì:  PORTO RECANATI  /  URBINO  /  CROSIO - VARESE 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per Corinaldo, straordinario borgo antico con intatta cerchia muraria, visita al Santuario di S. 
Maria Goretti nativa di questi luoghi.  S. Messa. 
Proseguimento per Urbino. Importante centro turistico dell’entroterra. Visita con guida del nucleo storico, 
caratterizzato dal grande Palazzo Ducale che ospita la Galleria Nazionale delle Marche. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di ritorno.  Arrivo a Crosio della Valle e Varese in serata. 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
 

- con base 31 - 35 partecipanti   Euro  660 
 

- con base 25 – 30 partecipanti   Euro  690 
 

Supplemento camera singola    Euro  120 
 
 
La quota comprende: 
➢ viaggio in autopullman Gran Turismo 
➢ sistemazione in Hotel di categoria 3 stelle Superiore, camere doppie con servizi 
➢ pensione completa con bevande incluse (¼ di vino e ½ minerale) 
➢ tassa comunale di soggiorno 
➢ visite ed escursioni come da programma, con guida dove indicata 
➢ assicurazione per infortuni e malattie durante il viaggio e rinuncia causa malattia grave e improvvisa 
➢ documentazione di viaggio 

 
La quota non comprende: 
➢ ingressi a musei, monumenti o siti archeologici durante le visite (da pagarsi in loco) 
➢ tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 

 


