
I Tesori delle Marche

da € 390,00

La quota comprende:
•Viaggio in comodo bus GT
•Sistemazione in hotel 3*/4*
•Trattamento di mezza pensione in hotel
•Bevande incluse ai pasti 
•Visite guidate come da programma
•Ingresso al museo della carta
•Accom. agenzia qualificato
•Assicurazione medico/bagalio

La quota non comprende:
•Mance ed extra in genere
•Tutti i pranzi
•Tasse di soggiorno 
•Ingressi non specificati
•Suppl. singola: 90 €
•Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “la quota comprende”

dal 30 Settembre al 03 Ottobre 2021
1° giorno: URBINO – SENIGALLIA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi e agli orari convenuti e partenza in bus Gt per Urbino. 
Soste di servizio durante il percorso. Arrivo a Urbino e pranzo libero.  Successivamente 
visita guidata della città. Proseguimento per Senigallia, sistemazione in albergo nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: FABRIANO – GENGA – ABBAZIA DI SAN VITTORE ALLE CHIUSE
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita di Fabriano, città nota per la 
produzione della carta e per la filigranatura dei fogli. Visita al museo della carta e Filigra-
na (ingresso incluso). Al termine tempo a disposizione per il pranzo libero. Successiva-
mente proseguimento per il borgo medievale di Genga, situato nel cuore del Parco 
Regionale della Gola della Rossa. Visita esterna dei monumenti principali della città, la 
chiesa nuova dell’Assunta e la maestosa facciata dell’antico palazzo signorile dei Conti 
della Genga. Proseguimento per la visita dell’Abbazia di San Vittore alle Chiuse (o delle 
Chiuse). Al termine delle visite rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° giorno: PARCO MONTE CONERO (SIROLO + NUMANA) – ANCONA
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in bus per la visita della Riviera del Conero. 
Percorrendo un itinerario lungo la strada provinciale si entrerà nel Parco regionale del 
Monte Conero. Proseguimento alla volta di Sirolo, antico borgo medievale, perla della 
Riviera, incastonato nel verde e affacciato su bellissime spiagge. Visita della città di 
Numana. Proseguimento delle visite con la città di Ancona, che ha molto da offrire: 
gioielli di arte e architettura, come la Cattedrale di San Ciriaco, in stile romanico con 
elementi gotici e bizantini a picco sul mare. Da qui, punto più alto della città, scendendo 
verso il porto si incontrano l’armonica Piazza del Plebiscito, il parco del Passetto, la 
Chiesa di Santa Maria della Piazza per poi giungere all’Arco di Traiano e alla Mole Vanvi-
telliana. Pranzo libero in corso di giornata. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e 
pernottamento.
4° giorno: SENIGALLIA – CORINALDO – RIENTRO
Colazione in hotel, carico dei bagagli e partenza in bus per la visita di Corinaldo, cittadi-
na situata in posizione strategica sulla sommità di un colle sulla riva sinistra del fiume 
Nevola. Corinaldo possiede un’intatta e poderosa cinta muraria di quasi 1 km che 
circonda e sostiene il centro storico medievale. Girovagando per i suoi vicoli si passerà in 
mezzo alle più belle piazze su cui si affacciano i principali edifici religiosi; costeggiando le 
mura si notano gli imponenti torrioni e baluardi su cui è ancora possibile salire, i palazzi 
storici e lo storico teatro. Scendendo dai gradini della meravigliosa scalinata della 
Piaggia al centro della città, si incrociano: il Pozzo della Polenta, la Casa di Scuretto, il 
Santuario di Santa Maria Goretti e il Teatro Goldoni. Pranzo libero in corso di visita. Al 
termine partenza per il viaggio di rientro con le dovute soste di servizio e arrivo nei luoghi 
di partenza in serata.
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