
TOUR NELLE MARCHE 
dal 21 al 26 Settembre 2015 

 
1° GIORNO Lunedì 21 Settembre 2015  
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti a Valdagno Ore 06.30 (da riconfermare). Arrivo del gruppo in mattinata nel 
“Montefeltro”, nella località di San Leo per la visita della famosissima Rocca, collocata in posizione 
inespugnabile; sorta in epoca medievale, fu ampliata da Francesco di Giorgio Martini per incarico di 
Federico III da Montefeltro; vi fu rinchiuso il noto conte di Cagliostro che vi morì dopo quattro anni di 
isolamento. Proseguimento della visita del Centro Storico, facendo tappa a due meravigliose chiese: la Pieve 
e il Duomo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza alla volta di Frontino, per la visita del bel Centro 
Storico e dell’antico Mulino del Ponte; successivamente, visita al Convento di Montefiorentino, nel cui 
interno troviamo la splendida Cappella dei Conti Oliva e sull’altare un capolavoro di Giovanni Santi (padre di 
Raffaello): la Madonna col Bambino e Santi. In prima serata, partenza per il trasferimento in hotel. Arrivo, 
sistemazione nelle camere prenotate, cena e pernottamento. 
2° GIORNO Martedì 22 Settembre 2015 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Arcevia per la visita guidata al Centro Storico, con particolare 
attenzione alla Collegiata di San Medardo, nel cui interno troviamo opere molto importanti di Luca 
Signorelli e dei fratelli Della Robbia. Proseguimento del viaggio verso la cittadina di Corinaldo, bellissimo 
borgo antico e paese natale di Santa Maria Goretti. Al termine, partenza per il trasferimento in ristorante e 
consumazione del pranzo con menù “a base di pesce”. Nel pomeriggio, partenza alla volta di Fano per la 
visita guidata dei principali monumenti: l’Arco di Augusto, la Chiesa e Loggia di S. Michele, la Cattedrale, la 
Fontana della Fortuna, il Palazzo del Podestà, le Arche Malatestiane, la Chiesa di S. Maria Nuova, nella 
quale sono conservate preziose tavole del Perugino, la Rocca Malatestiana. In serata, rientro in hotel per la 
cena e pernottamento. 
3° GIORNO Mercoledì 23 Settembre 2015 
Prima colazione in hotel. Partenza per Fabriano; arrivo e visita guidata alla bellissima Fontana Sturinalto; il 
Palazzo del Podesta’; il Loggiato di S. Francesco; il Palazzo Vescovile; il Duomo. Visita guidata 
dell’interessantissimo Museo della Carta e della Filigrana. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza in 
direzione di Jesi. Arrivo e visita guidata ai luoghi più importanti del Centro Storico, come per esempio: le 
Mura, la Pinacoteca, il Duomo, Piazza Federico II, Palazzo Ricci, Piazza della Repubblica, il Teatro Pergolesi. 
Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 
4° GIORNO Giovedì 24 Settembre 2015 
Prima colazione in hotel. Cambio hotel. Partenza per Ancona, capoluogo delle Marche. Si faranno tappe di 
visita guidata alle principali realtà monumentali cittadine quali la Mole Vanvitelliana, la Loggia Dei 
Mercanti, la Fontana del Calamo (o delle 13 cannelle), la Cattedrale Di S. Ciriaco, considerato il  più 
pregevole monumento cittadino e una delle più interessanti chiese medievali delle Marche. Partenza per il 
trasferimento in hotel. Arrivo, sistemazione nelle camere riservate e consumazione del pranzo. Nel 
pomeriggio, partenza per Fermo e visita guidata alle realtà monumentali più importanti, quali ad esempio: 
il Duomo, P.zza del Popolo, Palazzo degli Studi, nel cui interno ha sede la Biblioteca Comunale creata nel 
1688; la Sala del Mappamondo, che conserva un globo risalente al ‘700; la Pinacoteca Civica, quest’ultima 
ricca di dipinti di notevole importanza, tra i quali una Natività, opera giovanile di Rubens; le Cisterne 
Romane. In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento. 
5° GIORNO Venerdì 25 Settembre 2015 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del territorio maceratese per la visita guidata all’Abbazia di 
Chiaravalle di Fiastra, considerata una delle abbazie cistercensi meglio conservate in Italia; l’itinerario di 
visita inizia dalla Chiesa, fondata nel sec.XII, il cui interno è a croce latina a tre navate con affreschi dei sec. 
XIV-XVII; il Chiostro; la Sala del Capitolo; le Grotte;  il Deposito delle Oliere; il Cellarium; il Refettorio. Sul 
chiostro si affaccia il bel Palazzo dei Principi Giustiniani Bandini, del quale è possibile visitare il Parco, 
splendidamente ornato da alberi secolari e da un’imponente quercia di sughero. Proseguimento del viaggio 
in direzione di San Ginesio; arrivo e visita guidata alla bella Piazza, impreziosita dalla presenza della 
bellissima Collegiata di Santa Maria Assunta, nel cui interno troviamo opere della scuola del Perugino, poi 
opere degli artisti Zuccari, Pomarancio, De Magistris; nella Cripta troviamo affreschi di Lorenzo Salimbeni; 



proseguimento per la Chiesa di San Michele, la Chiesa di San Francesco; l’Ospedale dei Pellegrini, si tratta di 
antichi portici del XIII sec., così chiamati in quanto ospitavano i pellegrini che si recavano a Loreto e a Roma. 
Partenza per il trasferimento in ristorante e consumazione del pranzo. Nel pomeriggio, partenza per 
Tolentino per la visita guidata alla bellissima Basilica di San Nicola da Tolentino, per ammirare il Cappellone, 
completamente decorato da un grandioso ciclo di affreschi della metà del ‘300, unico nelle Marche ed 
attribuito alla scuola giottesco-riminese. Successivamente, visita alla Piazza della Libertà, al Palazzo 
Municipale ed al Palazzo Sangallo. Proseguimento del viaggio con arrivo a Serrapetrona, piccola località 
dell’entroterra maceratese nella quale è prodotta la Vernaccia, un vino-spumante unico nel sapore e 
caratteristico per la modalità di produzione; visita guidata dell’azienda di un produttore con conseguente 
degustazione di questo pregiato vino e di prodotti dolciari. In serata, rientro in hotel per la cena e 
pernottamento. 
6° GIORNO Sabato 26 Settembre 2015 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Recanati, paese che diede i natali e dove visse 
Giacomo Leopardi. Arrivo ed incontro con la guida turistica e visita al Palazzo Leopardi; proseguimento della 
visita guidata ad altri luoghi molto cari al “poeta” quali: il “Colle dell'Infinito”, dal quale si può ammirare 
anche un esteso panorama; la Piazzola del Sabato del Villaggio; la Casa di Silvia; la Chiesa di Santa Maria in 
Montemorello; Casa Antici-Mattei; Torre del Passero Solitario; successivamente, all’interno della città si 
possono visitare:  la Chiesa di San Vito, con la facciata di Luigi Vanvitelli; la Chiesa di San Domenico, con 
all’interno un affresco di Lorenzo Lotto; la Piazza Giacomo Leopardi; il Palazzo Municipale; Torre del Borgo. 
Partenza per il trasferimento in ristorante e consumazione del pranzo. Nel pomeriggio, riunione della 
comitiva e partenza per il rientro nella propria sede. Termine dei servizi. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE MINIMO 20 PARTECIPANTI € 785,00 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE MINIMO 30 PARTECIPANTI € 690,00 
Supplemento singole € 85,00 

  
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in Bus GT 
- Sistemazione in n°2 hotel di cat. 3 stelle in zona costiera o collinare in camera doppia con servizi privati; 
- Drink di benvenuto in hotel; 
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° girono a l pranzo dell’ultimo giorno; 
- Bevande ai pasti; 
- Guide turistiche nelle seguenti località: Frontino, Arcevia, Corinaldo, Fano, Fabriano, Jesi, Ancona, Fermo, Abbazia 

di Chiaravalle di Fiastra, San Ginesio, Tolentino, Recanati; 
- Degustazione in cantina; 
- Materiale Turistico; 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- ingressi, mance, extra personali in genere e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”. 
 
QUOTE IND.LI PER INGRESSI (da pagarsi in loco) PREVISTI DURANTE IL TOUR: (i sottoelencati prezzi potrebbero 
subire variazioni nell’anno 2015). 
SAN LEO: Ingresso alla Rocca (include il servizio navetta per la rocca + la guida)  € 8,00;   Ingresso ridotto € 5,00 per 
over 65 anni e € 3,00 per ragazzi 6/14 anni. 
FABRIANO: Ingresso al Museo della Carta e della Filigrana: € 4,90 (incluso servizio di guida); Ragazzi sotto                             
i 6 anni e accompagnatori di gruppi (1 ogni 20 paganti): GRATUITO 
FERMO:  Ingresso alla Pinacoteca: € 2,00; Ingresso alle Cisterne Romane: € 2,00; 
RECANATI: Palazzo Leopardi (visita della sola Biblioteca): € 4,00; Bambini da 0 a 6 anni: GRATIS; 
 

PER INFORMAZIONI: Giuseppe Tasca presso l’Ufficio Pensionati CISL/ FNP  di VALDAGNO, Via 
Galliano, 10 - Tel 0445/408200  
 
ORGANIZZANIONE TECNICA: Alpitour - Agenzia Viaggi: VENETO VIAGGI VACANZE – 3V s.r.l. – Via Felisati, 18 – 30171 MESTRE – VENEZIA 

– Tel. 041/951583 – 041/987825 fax 041/950083 – 041/975129 E – mail: info@3vagenziaviaggi.it  - sito internet: 
www.3vagenziaviaggi.it - p.i. 01960030276  

mailto:info@3vagenziaviaggi.it
http://www.3vagenziaviaggi.it/

