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“GRAN TOUR DELLE MARCHE”
con San Marino
dal 11 al 16 Settembre 2022

un viaggio a cielo aperto, tra borghi e città d'arte

alla scoperta di
Castelfidardo, Ascoli Piceno, Fermo, Offida, Ripatransone, Grottammare, Macerata,
Recanati, Urbino, Pesaro e San Marino
con la tipica gastronomia regionale
“Proposta di Compravendita di Pacchetto Turistico e Scheda Tecnica contrattuale”
(redatti in conformità delle disposizioni degli art. 34, 35,36 del Codice del Turismo e del Decreto
Legislativo n.62 del 21 Maggio 2018 emanato in attuazione della direttiva UE)
11 Settembre 2022 = Domenica: MILANO - CASTELFIDARDO – COLLI DEL TRONTO
Raduno dei partecipanti in Via Paleocapa, angolo Stazione Milano Cadorna alle ore……. e partenza in bus. Soste
lungo il percorso. Pranzo in ristorante con menu tipico. Pomeriggio dedicato al borgo di Castelfidardo, la
“capitale della Fisarmonica”. Castelfidardo è uno splendido borgo immerso tra dolci colline e la Riviera del
Conero, famoso nel mondo per aver dato i natali alla fisarmonica ma anche per la battaglia di Castelfidardo, tappa
fondamentale del Risorgimento italiano che ha visto combattere l’esercito piemontese contro quello pontificio. Si
trova in posizione panoramica su uno sperone collinoso, alto 212 metri, che divide le vallate dell’Aspio e del
Musone. Trasferimento in località Colli del Tronto o Grottammare. Sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e
pernottamento.
12 Settembre 2022 = Lunedì: ASCOLI PICENO - FERMO
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 la visita del Duomo dedicato a S. Emidio. Pranzo in hotel con menù tipico.
Nel pomeriggio si giunge a Fermo, cittadina caratterizzata da vicoli e stradine 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.
13 Settembre 2022 = Martedì: 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 tombolo sull’uscio di casa”. Visita del centro storico con la Chiesa di S. Maria della Rocca, il Teatro
Serpente Aureo, il Museo. Pranzo in Ristorante 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,un 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 regalato 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 incasato 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. Cena e pernottamento.
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14 Settembre 2022 = Mercoledì: MACERATA - RECANATI
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza da Colli del Tronto.
Al mattino si raggiuge 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, su progetto di
Ireneo Alendri, per il gioco del pallone al bracciale, con una capienza di ben 7.000 spettatori. Oggi accoglie
manifestazioni culturali ed artistiche.
Pranzo in Ristorante con menu tipico. L’itinerario della giornata si completa con 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.
Proseguimento per Pesaro. Sistemazione in hotel 4 stelle.
15 Settembre 2022 = Giovedì : URBINO - PESARO
Prima colazione in hotel al Buffet.
Mattinata dedicata alla panoramica 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, è anche famosa per aver dato i natali al grande artista
Raffaello. Passeggiata in centro storico apprezzando il fascino urbinate. Visita specifica del Palazzo Ducale. 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) dove si conserva uno dei dipinti più famosi del mondo: il Ritratto
di Gentildonna, meglio conosciuto come la Muta del superbo Raffaello Sanzio, che nacque proprio ad Urbino nel
1483. La collezione di opere di inestimabile valore continua con i tesori come la Madonna di Senigallia e la
Flagellazione di Piero della Francesca, il Miracolo dell’Ostia di Paolo Uccello, l’Ultima Cena e la resurrezione
entrambe di Tiziano, la Città ideale e il mirabile Studiolo del Duca, capolavoro di ebanisteria con la sua boiserie
preziosamente intarsiata. Passeggiata nel centro storico fino a Via Raffaello dove è situata la casa del grande artista
che nacque proprio ad Urbino. Rientro a Pesaro. Pranzo in Hotel con menu tipico.
Pomeriggio dedicato alla visita con guida del centro storico di Pesaro, conosciuta anche come “la Città della
Musica” e ”la Città della Bicicletta”, il primo perchè diede i natali al famoso compositore Gioachino Rossini e il
secondo perchè ha una vasta rete di piste ciclabili estesa su tutto il territorio. Passeggiata nel centro storico di
classica struttura a croce romana, suddivisa tra cardo e decumano. La città è ricca di reperti archeologici romani,
mura medioevali e splendidi palazzi rinascimentali. Ingresso al Museo Civico che custodisce tanti tesori, tra cui la
Pala dell’Incoronazione della Vergine di Giovanni Bellini e la Caduta dei Giganti di Guido Reni. La visita
continua con il Museo Nazionale Rossini, che si estende in dieci sale, seguendo le tappe biografiche del
compositore e la sconfinata produzione operistica della sua carriera, ambientate di volta in volta nel contesto
storico, tra luoghi e personaggi (parenti, maestri, impresari, cantanti, musicisti, politici, regnanti).
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
16 Settembre 2022 = Venerdì : PESARO - SAN MARINO – MILANO
Prima colazione in hotel al Buffet. Partenza da Pesaro.
Mattinata dedicata alla Repubblica di San Marino. Incontro con la guida locale e visita del centro storico di San
Marino, inserito dall'UNESCO tra i patrimoni dell'umanità. La leggenda fa nascere la fondazione della Città di
San Marino al 301 ad opera di San Marino diacono. Dopo avere ottenuto uno statuto comunale nel 1295 allargò il
suo territorio fino ad arrivare negli odierni confini nel 1463 dopo le battaglie contro i Malatesta.
Si percorre Piazza della Libertà, il Palazzo del Governo e la Basilica del Santo Marino, costruita all’inizio del XIX
secolo sulle fondamenta della preesistente Pieve Romanica, ricca di statue e quadri pregevoli. La statua di San
Marino è opera di Adamo Tadolini, allievo prediletto del Canova. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Milano con arrivo in serata. Fine servizi.
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“GRAN TOUR DELLE MARCHE”
con San Marino
LA QUOTA COMPRENDE: dal 11 al 16 Settembre 2022















Servizio Bus GT in partenza da Milano
Pedaggi, ZTL e parcheggi
Sistemazione presso Alberghi 4 stelle ****
dal 11 al 14 Settembre 2022 = Colli del Tronto (AP) Grottammare (AP)
dal 14 al 16 Settembre 2022 = Hotel Rossini – Pesaro (PU)
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 11/09 al pranzo del 16/09/2022
Prima colazione in hotel
Pasti in hotel ed in ristoranti con lo sviluppo gastronomico tipico
Bevande ai pasti (Vino ed Acqua minerale)
Escursioni come da programma con servizio guide locali
Accompagnatore Avvenire Viaggi in partenza da Milano dall'11 al 16 Settembre 2022
Servizio Auricolari VOX per l’intero Tour
Tassa di Soggiorno in Hotel
Opuscolo informativo sui luoghi del tour
Assicurazione Annullamento Viaggio Sanitaria-bagaglio “Nobis Filo diretto 6002002700/S”

TARIFFA per persona con sistemazione in camera doppia, IVA inclusa € 995,00
 Supplemento Doppia uso Singola € 160,00
(minimo 25 – massimo 35 partecipanti)
LA QUOTA NON COMPRENDE gli ingressi ai siti monumentali e museali, eventuale aumento tassa di
soggiorno (al 03 Dicembre 2021 € 6,00 complessive), gli extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce
LA QUOTA COMPRENDE.
Ingressi ai siti museali e monumentali = costi per persona al 03 Dicembre 2022
* Offida = Chiesa di Santa Maria della Rocca € 3,00 = Teatro Serpente Aureo € 2,00
* Macerata = Sferisterio € 4,00
* Recanati = Palazzo Leopardi con Biblioteca e Museo € 10,00
* Urbino = Palazzo Ducale € 8,00
* Pesaro = Museo Civico e Museo Rossini e 5,00
Prenotazione con compilazione modulo allegato
Pagamenti = Acconto € 280,00 entro il 10 Giugno = saldo entro il 31 Luglio 2022
Banca Monte dei Paschi di Siena – Maiori (SA)
IBAN = IT 43Q 01030 76230 000000825080
Causale per il versamento dell’acconto e del saldo : 040MRC110922
La presente Proposta di Compravendita di Pacchetto Turistico viene regolata con le Condizioni Generali di
Contratto che sono parte integrante della proposta di viaggio consultabili sul nostro sito www.avvenireviaggi.it
ed assume validità contrattuale con il versamento dell'acconto a seguito conferma della prenotazione
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