ORGANIZZA UN VIAGGIO IN PULLMAN GT NE

LE MARCHE
URBINO - ASCOLI PICENO - GROTTE DI FRASSASSI
JESI - ANCONA - RECANATI - LORETO

DAL 14 AL 18 OTTOBRE 2020

(5 Giorni)
LONG WEEK-END

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
MERCOLEDI’ 14: PARTENZA - URBINO
Partenza dai punti di raccolta in pullman GT alla volta di URBINO, capoluogo con Pesaro della provincia di Pesaro-Urbino nelle Marche. Pranzo libero
lungo il percorso. Nel pomeriggio visita guidata. Immersa nelle morbide colline marchigiane, tra la valle del Metauro e la valle Foglia, sorge questa città
d'immensa ricchezza storica ed artistica dalle antichissime origini. Circondata da una lunga cinta muraria in cotto e adornata da edifici in pietra arenaria,
grazie al lavoro di importanti artisti, Urbino da semplice borgo divenne “culla del Rinascimento” e ancora oggi, passeggiando per il suo centro storico, se
ne respira l'aria quattrocentesca, una caratteristica questa che gli ha fatto guadagnare l'ingresso a patrimonio dell'UNESCO nel 1998. La sua bellezza è
soprattutto il risultato della ricchezza, del mecenatismo e dell’amore per l’eleganza del suo signore Federico II da Montefeltro, che la trasformò in una
città-reggia stretta attorno al palazzo Ducale. La grandezza della città non si esaurisce a palazzo Ducale: Urbino possiede pregevoli chiese tra cui quelle
di San Francesco e San Domenico. In questa culla della cultura hanno mosso i loro primi passi Raffaello e Bramante. Nei piccoli laboratori si crea arte fin
dal '500: orafi, ebanisti, ceramisti, molti gli artigiani legati all'edilizia (stuccatori, pittori, falegnami, scalpellini); nelle botteghe del centro storico è
possibile guardare da vicino tecniche antiche e nuove creazioni. Proseguimento in pullman GT. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
GIOVEDI’ 15: ASCOLI PICENO
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione per la visita guidata di ASCOLI PICENO uno splendida città il cui cuore è rimasto pressoché intatto.
Case, palazzi, antiche torri e chiese nel caldo colore del travertino. La città compatta nel tessuto medievale, ha molti motivi di interesse: non solo
l’indiscutibile bellezza della sua più celebre piazza, considerata una delle più belle piazze d’Italia, ma scorci medievali, nobili architetture e capolavori
d’arte nei ricchi musei. Della città romana, attraversata dalla Via Salaria, restano alcune tracce, spesso inglobate in edifici medievali, ma è l’architettura
romanica a definire il carattere di Ascoli Piceno, ricca oltrechè di chiese e antiche case, anche di possenti torri gentilizie, di cui la città arrivò a contarne
duecento. Disposta sopra un terrazzo pianeggiante alla confluenza del torrente Castellano nel fiume Tronto, fu già scelta dai piceni per la sua
difendibilità. Situata nel sud delle Marche a 28 km dal Mare Adriatico a 154 mt. s.l.m. il suo territorio è circondato da tre lati da suggestive montagne e
due aree protette: il Parco Nazionale del Gran Sasso e il Parco Nazionale dei Monti Sibillini . Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a
disposizione. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
VENERDI’ 16: GROTTE DI FRASSASSI - JESI
Dopo la prima colazione in hotel, in mattinata escursione in pullman GT alle GROTTE DI FRASSASSI un maestoso spettacolo della natura che si
estende per 20 km fra stalattiti e stalagmiti, di cui solo una parte è visitabile dal normale pubblico. E’ stata definita “una favola meravigliosa…scritta con
l’acqua” un viaggio dove fiaba e realtà si fondono in un’unica armonia. Di seguito trasferimento a JESI e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
guidata di questa splendida cittadina di antichissima origine. L’antica “Aesis” era un avamposto degli umbri e divenne colonia romana nel 247 a.C.
Funzioni di centro di confine Jesi le assolse anche al tempo della Pentapoli annonaria, separando longobardi e bizantini. La sua storia è lunga e gloriosa
basti sapere che qui nacque nel 1194 lo “stupor mundi” il grande imperatore Federico II di Svevia. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
SABATO 17: ANCONA - RECANATI
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione con visita guidata della interessantissima ANCONA città di origine molto antica. Ancona
denuncia dal mare, al primo colpo d'occhio, l'origine orientale nella sua scenografica collocazione: quasi un'acropoli dominata dalla Cattedrale di San
Ciriaco sorta sulle fondamenta di Venere Euplea IV sec. a.C., all’interno del quale è conservato ancora il corpo di San Ciriaco, uno dei maggiori
monumenti del romanico italiano e considerata il simbolo della mediazione artistica adriatica con l’Oriente. Conosciuta più per il suo trafficato porto che
per il suo centro storico, che è in realtà uno scrigno d’arte, Ancona presenta monumenti databili a varie epoche: l’ Arco di Traiano che sorge sull’arco di
strade che dominano il porto, la Cattedrale di San Ciriaco (XI – XIII sec.) che sorge sulle fondamenta di un tempio pagano, il Lazzaretto Vanvitelliano,
realizzato da Luigi Vanvitelli tra il 1733-43, etc. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per RECANATI, bellissimo borgo che lega la sua fama al
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grande poeta Giacomo Leopardi che qui vi nacque. I luoghi descritti nelle sue poesie, il Colle dell'infinito e la piazza del Sabato del villaggio si vedono
proprio all'interno del borgo. Visita guidata del settecentesco palazzo Leopardi, casa natale di Giacomo, tuttora abitato dai discendenti del poeta. Qui si
trova la biblioteca nella quale sono raccolte le sue opere e l’unico suo ritratto. Il borgo è noto inoltre per aver dato i natali ad un altro celebre
personaggio del mondo dell'arte: il tenore Beniamino Gigli. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
DOMENICA 18: LORETO - RIENTRO
Prima colazione in hotel e in mattinata visita guidata di LORETO e del suo celebre Santuario, una imponente basilica-fortezza, importantissima meta di
pellegrinaggio dal XIII secolo, perché la tradizione tramanda che sarebbe arrivata qui dalla Palestina, la Casa Santa l’originale casa di Nazareth, dove
Gesù visse dopo il ritorno dall’Egitto i primi suoi anni di vita e la stessa casa dove Maria, Madre di Gesù, avrebbe abitato dal matrimonio con Giuseppe
fino al viaggio a Betlemme. Ancora oggi, è una forte emozione poterla vedere all’interno del Santuario. Tutto l’insieme architettonico della città è uno
scrigno d’arte, che vide all’opera, per costruirla, grandi architetti quali Bramante, Sansovino, Giuliano da Sangallo e questi non sono che alcuni nomi.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro alle proprie destinazioni in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento singola: € 100

€ 720
Formula: “Tutto compreso”

LA QUOTA COMPRENDE: “Formula tutto compreso”: Viaggio in pullman GT; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio; Mezza pensione con
bevande ai pasti in hotel 3* dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; I pranzi in ristorante con bevande del 2°/3° giorno come
da programma; Le visite guidate come da programma; Auricolari personali sanificati o usa/getta durante la visite con nostre guide ufficiali; Le escursioni
come da programma; Gli ingressi come da programma; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance (€ 15); I pranzi del 1°/4°/5° giorno; La tassa di soggiorno hotel; L’assicurazione annullamento viaggi; Tutto
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 25%. – Il saldo è richiesto entro i 10 giorni lavorativi prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
10%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
30%

recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%

recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
. TELEFONARE ALLO
0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
. GIANNI cellulare
329 – 6096603
e - mail: info@leonoraviaggi.com
. DIRETTAMENTE IN AGENZIA VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
. al sito internet
www.leonoraviaggi.com

Organizzazione Tecnica: LEONORA VIAGGI E TURISMO Tour Operator – Sede Legale: via Aurelia, 8-10 – 18016 San Bartolomeo al Mare – (IM) – Aut. Prov. IM 140/1999 n. 23158
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