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GGRRAANN  TTOOUURR  DDEELLLLEE  MMAARRCCHHEE 

nneell ll ’’ aannnnoo  ddeell   cciinnqquueecceenntteennaarr iioo  ddeell   ggrraannddee  RRaaff ffaaeell lloo 

  
uunn  vviiaaggggiioo  aa  cciieelloo  aappeerr ttoo,,  ttrr aa  bboorr gghhii   ee  ccii tt ttàà  dd'' aarr ttee   

aall llaa  ssccooppeerrttaa  ddii 

GGrraaddaarraa,,    UUrrbbiinnoo,,  PPeessaarroo,,  llee  GGrroottttee  ddii   FFrraassaassssii ,,   
LLoorreettoo,,  RReeccaannaattii ,,  FFeerrmmoo,,  AAssccooll ii   PPiicceennoo,,    OOff ff iiddaa,,  RRiippaattrraannssoonnee 

GGrroottttaammmmaarree,,  MMaacceerraattaa  ee...... 
......  llaa  ttiippiiccaa  ggaassttrroonnoommiiaa  rreeggiioonnaallee 

 
17 Agosto 2020: GROTTE DI FRASASSI 
Raduno dei partecipanti  e partenza in bus GT da QUARONA(ore 6,30).  Pranzo lungo il percorso in autogrill.  
Nel pomeriggio visita guidata alle celebri Grotte di Frasassi, uno dei più spettacolari complessi carsici al mondo, 
scoperte nel 1971. Le visite guidate seguono un agevole percorso della durata di circa 70 minuti. Proveremo 
l'emozione di un mondo rovesciato, nascosto e bellissimo, fatto di ambienti suggestivi e ricchi di straordinarie 
concrezioni, dove il silenzio è rotto solo dallo stillicidio delle gocce d'acqua che rende il complesso vivo ed in 
continua evoluzione. Il percorso è lungo 1.500 metri, è attrezzato e facilmente accessibile. 
Trasferimento  per la sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
18 Agosto 2020: URBINO ed i suoi tesori nell’anno del Cinquecentenario del grande RAFFAELLO  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla città di Urbino, uno dei centri più importanti del 
Rinascimento italiano, di cui ancora oggi conserva appieno l'eredità architettonica, dal 1998 il suo centro storico è 
patrimonio dell'umanità UNESCO. Conosciuta per il glorioso passato artistico, la cui cultura urbinate ha elaborato 
una delle più significative interpretazioni del linguaggio rinascimentale: il Palazzo Ducale e le opere che vi si 
conservano all’interno sono una fondamentale testimonianza. Fu costruito per volontà di Federico di Montefeltro a 
partire dal 1465 ed oggi ospita la Galleria Nazionale delle Marche (il più importante museo della regione) ed il 
Museo Archeologico urbinate.   Pranzo con menu tipico.  
Nel pomeriggio passeggiata nel centro storico fino a Via Raffaello dove è situata la casa del grande artista 
Raffaello  che nacque proprio ad Urbino.   Si completa con la visita dell’Oratorio di San Giovanni, al suo interno 
preziosissimi affreschi, da sempre uno dei principali monumenti cittadini.  
Tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.   
 
 
19 Agosto 2020: GRADARA - PESARO 
Prima colazione in hotel al Buffet.    
Al mattino escursione a Gradara, caratteristico borgo dall’inconfondibile aspetto medievale.  
Visita del castello  eretto nel XIII secolo ed ampliato dai Malatesta dalla quale si gode di un bel panorama sull’area 
circostante. Si visitano ben 14 stanze tutte arredate con mobili antichi e opere d’arte, tra cui la pala di Santa Sofia 
di Giovanni Santi e una terracotta di Andrea Della Robbia. Tra i vari ambienti i più significativi vanno menzionati 
quelli decorati con affreschi alcuni attribuiti al pittore bolognese Amico Aspertini come il camerino di Lucrezia 
Borgia, la sala della Passione e la sala del Consiglio, la camera dei Putti al pittore Girolamo Marchesi ma la stanza 
più suggestiva è senza dubbio la camera da letto di Francesca, in cui si racconta la famosa tragedia dei due amanti 
che Dante ha immortalato nel V Canto dell’Inferno.    Pranzo con menu tipico. 
Nel pomeriggio passeggiata e visita con guida del centro storico di Pesaro, con la Piazza del Popolo, il centro città 
adornato della seicentesca fontana con cavalli marini e tritoni. Si prosegue con la visita della casa natale di 
Gioachino Rossini, situata a pochi metri dal Palazzo Ducale, e fiancheggiata da due tipiche botteghe del settecento. 
All'interno della casa è stato realizzato un museo (“Casa Rossini”), dedicato al compositore, consistente in una 
raccolta di manifesti, stampe, ritratti.   Cena e pernottamento in hotel. 
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20 Agosto 2020: RECANATI e LORETO  
Prima colazione in hotel al Buffet.   
L’itinerario della giornata si sviluppa lungo il versante adriatico fino a raggiungere “Recanati”, antica città ricca di 
storia, fu il luogo della nascita del grande poeta e scrittore Giacomo Leopardi. 
Visita del centro storico con la Piazza Leopardi ove vi si prospetta il Palazzo Comunale e la Torre del Borgo. 
Continuazione con il Palazzo Leopardi che custodisce ricordi, manoscritti e la biblioteca del poeta. 
Pranzo in ristorante con menu tipico. 
Pomeriggio a Loreto con visita al Santuario della Santa Casa, ove la devozione cristiana ha fatto concentrare 
numerose opere d’arte si singolare bellezza. L’interno, di struttura gotica, è a tre navate su pilastri e sotto la cupola 
si trova la Santa Casa, la cui tradizione narra che fu portata in volo dagli angeli. Il singolare campanile è di Luigi 
Vanvitelli. Celebrazione della Santa Messa. 
Trasferimento per la sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
21 Agosto 2020: FERMO ed ASCOLI PICENO  
Prima colazione a buffet in hotel.   Mattinata dedicata alla visita guidata di Ascoli Piceno, antica città costruita dai 
Piceni. Presenta oggi in tutto il suo splendore il suo passato romano e medievale di grande interesse dal punto di 
vista urbanistico. Visita di Piazza del Popolo, centro monumentale della città in quanto vi sorgono lungo i lati gli 
edifici del Palazzo dei Capitani del Popolo e della Chiesa di San Francesco, quest’ultima importante testimonianza 
gotica. Continuazione con il Duomo dedicato a S. Emidio ed il vicino Battistero. Rientro in hotel per il pranzo.  
Nel pomeriggio si giunge a Fermo, cittadina caratterizzata da vicoli e stradette che s’intrecciano formando scorci 
schiettamente d’altri tempi. Visita di Piazza del Popolo cinta da edifici storici del paese tra cui il Palazzo 
Apostolico oggi sede del Municipio. Proseguimento dell’escursione con la visita del Duomo in vetta al colle. 
Dedicato all’Assunta conserva, della costruzione originaria (1227), la facciata asimmetrica romanico-gotica.  
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento  
 
22 AGOSTO 2020: OFFIDA  – RIPATRANSONE  - GROTTAMMARE  
Prima colazione a buffet in hotel. Mattinata dedicata ad Offida , appartato e caratteristico  paese nelle colline fra 
Tesino e Tronto,  antico e di intensa atmosfera “ è un ricordo di un’Italia che è cambiata, ove ancora oggi le donne 
lavorano al tembolo all’uscio  di casa”. Visita del centro storico con la Chiesa di S. Maria della Rocca, il Teatro 
Serpente Aureo, il Museo. Pranzo con menu tipico.  
Nel pomeriggio si giunge a Ripatransone per la visita con guida di questo piccolo centro dell’entroterra piceno, 
ricco di arte, storia e cultura,   magnifico belvedere  delle Marche. La città sorge su un alto colle a breve distanza 
dal mare (appena 12 km), fra le valli parallele del fiume Tesino a sud e del torrente Menocchia a nord. La parete è 
estremamente ripida su tre lati; solo a est essa declina più dolcemente verso l’Adriatico. L'altitudine del paese si 
apprezza in piazza XX settembre. La posizione geografica ha meritato alla città l'appellativo di Belvedere del 
Piceno, dovuto alla visione panoramica estremamente ampia e suggestiva che offre.  Prima del rientro in hotel 
sosta al borgo di Grottammare, antico in casato marinaro, uno dei borghi più belli e caratteristici d’Italia. Situato 
a nord della foce del fiume Tesino, il centro abitato si estende lungo la costa fino alle pendici delle vicine colline 
dove spicca l'antico borgo medievale.  Rientro in hotel. Cena e pernottamento 
 
23 AGOSTO 2020: MACERATA   
Prima colazione a buffet in hotel.  
Partenza per Macerata,  capoluogo  di provincia nel cuore della regione marchigiana. Visita con guida di Piazza 
della Libertà ove si affacciano vari edifici  di pregevole fattura ed eleganza come la Loggia dei Mercanti. 
Immancabile la visita al famoso “Sferisterio”, grandiosa costruzione neoclassica eretta nel 1820-29, si progetto di 
Ireneo Alendri, per il gioco del pallone al bracciale, con una capienza di ben 7.000 spettatori ed oggi adibita a 
manifestazioni culturali ed artistiche.  
Pranzo con menu tipico.  
Partenza per il rientro, arrivo in serata a QUARONA. 
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Periodo: dal 17 al 23 agosto 2020 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
 

• Sistemazione in hotels 3 stelle ad Urbino o  dintorni  e  4 stelle in zona Piceno 

• Trattamento di pensione completa dalla cena del 17 Agosto al pranzo del 23 Agosto 2020 

• Prima colazione al buffet 

• Bevande ai pasti (Vino ed Acqua minerale) 

• Pranzi e cene con menu tipici della gastronomia regionale 
• Escursioni come da programma con guida esperta locale: 

17/08 = mezza giornata 
18/08 = intera giornata 
19/08 = intera giornata 
20/08 = intera giornata 
21/08 = intera giornata 
22/08 = intera giornata 
23/08 = mezza giornata 

  
• Assicurazione medico-bagaglio 

• Assicurazione per annullamento viaggio(euro 38,00) 

• Tassa di soggiorno ( euro 9,00) 

• Opuscolo personalizzato sulle Marche 

• Servizio pullman per l’intero percorso (Ditta Baranzelli) 
 
 
TARIFFA per persona con sistemazione in camera doppia  = € 985,00; supplem. camera singola euro 165,00 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE   gli ingressi a musei e monumenti, quanto non menzionato alla voce LA 
QUOTA COMPRENDE. 
 
 
Ingressi a pagamento (costi per persona, stimati alla data odierna): 
Rocca di Gradara = € 9,00 
Palazzo Ducale di Urbino = € 9,00 
Museo Casa Raffaello = € 4,50 
Oratorio di San Giovanni = € 5,00 
Grotte di Frasassi = € 18,00 
Casa Rossini = € 4,50 
Palazzo Leopardi = € 9,50 
Sferisterio Macerata = € 8,00 
 
ACCONTO: entro 23 febbraio 2020( euro 300,00); SALDO:31 maggio 2020(euro 685,00) 
Per il pagamento non si accettano contanti, ma solo bonifico con causale”Tour delle Marche 2020” 
BIVER BANCA: IT40 H060 9044 7000 0005 5725 255 
 


