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MARCHE 

tra abbazie, borghi medievali e molto altro…….. 
(programma preliminare) 

 

 

25 GIUGNO 2022 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

26 GIUGNO 2022 

Ritrovo dei partecipanti a Legnano e Milano (Cadorna) nelle prime ore del mattino. 

Partenza in pullman riservato via autostrada per Ancona, Loreto. 

Soste lungo il percorso. 

Arrivo previsto a Loreto. 
Incontro con la guida e proseguimento per San Firmano. 

Visita guidata all’abbazia benedettina di San Firmano (X secolo). Costruita su di 

una preesistente chiesa bizantina dedicata a San Giovanni, a sua volta sorta su di un 
tempio romano di cui sono evidenti i materiali di reimpiego,   l’abbazia è una delle 

più integre testimonianze della cultura benedettina nella Valle del fiume Potenza. 
Proseguimento per Morrovalle. 

Visita guidata al borgo medievale, già feudo della nobile famiglia dei Lazzerini. 
Il borgo è molto ben conservato e presenta interessanti esempi di architettura gotica 

e rinascimentale. In particolare molto interessanti sono i Palazzi del Podestà e 
Comunale. Se possibile visita al locale museo del presepe (conserva tra i più piccoli 

presepi al mondo). Interessante la sosta di fronte a Palazzo Roberti che fu 

chiacchierato “nido d’amore” del poeta Gioacchino Belli e della marchesa Roberti. 

Trasferimento al borgo medievale di Montecosaro. Scorci ed architetture saranno 

oggetto di una piccola passeggiata tra le stradine e le chiese del centro. 
Interessante il teatrino nobiliare e la vista dai ruderi dell’antica rocca. 

Ultima tappa all’Abbazia di Santa Maria a piè di Chienti (XI sec.) di Montecosaro. 

L’abbazia è di certo una delle più suggestive del romanico marchigiano. 

Risalente al 1125 nelle sue forme attuali l’abbazia subì delle modifiche nel XIV 

secolo che ne resero originalissima la pianta (presbiterio rialzato, matroneo, alta 

abside). 
A fine visita trasferimento in pullman a Porto San Giorgio. 

Arrivo e sistemazione in albergo nelle camere assegnate. 

Cena e pernottamento in albergo. 
 

1a colazione in albergo. 

Partenza in pullman per San Severino Marche. 

Visita guidata della città addossata al colle di Montenero, nella valle del Potenza. 
Sono presenti due nuclei: il Castello, antico e pressoché disabitato, sulla cima del 

Montenero, e il Borgo, sviluppatosi a partire dal sec. XIII lungo il pendio. 

Il cuore della città è la bellissima Piazza del Popolo, dalla caratteristica pianta ovale. 
Sul lato meridionale della piazza sorge il settecentesco Palazzo Comunale, mentre 

sul lato opposto spicca la facciata di gusto rococò della Chiesa di San Giuseppe. 

Visita guidata alla Pinacoteca Comunale, intitolata a Padre Tacchi-Venturi, noto 
studioso locale di storia delle religioni. La Pinacoteca è stata costituita nel 1974 e 

custodisce opere che vanno dal XIV al XVII secolo. Il pezzo più pregiato della 

collezione è sicuramente la Madonna della Pace del Pinturicchio, tavola ritenuta da 

molti il suo capolavoro per lo splendore dei colori e la ricchezza del paesaggio. 

Nel pomeriggio proseguimento dell’escursione in pullman con guida per San 

Ginesio. Passeggiata per il magnifico borgo medievale arroccato sulle propaggini del 
massiccio appenninico. La città è ancora in buona parte cinta dalle sue poderose 

mura trecentesche lungo le quali si potranno ammirare scorci di grande bellezza 

sugli Appennini. 



Trasferimento in pullman a Sarnano, suggestivo borgo medievale. 

Tra le opere da ammirare quelle contenuta nella Chiesa di Santa Maria di Piazza 
Alta, dal magnifico portale gotico, e i capolavori raccolti nella locale pinacoteca. 

Rientro in pullman a Porto San Giorgio. 

Cena e pernottamento in albergo. 
 

27 GIUGNO 2022 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
28 GIUGNO 2022 

1a colazione in albergo. 

Partenza in pullman per Ancona. 

Visita guidata della città. 

Si inizia con una splendida passeggiata e visita delle rovine dell’imponente anfiteatro 

greco-romano. Dalla cima del Guasco sarà possibile contemplare ai suoi piedi il 
porto di Ancona e la città con l’Arco di Traiano. 

Visita della Cattedrale di San Ciriaco eretta tra il 996 ed il 1017 sulla scenografica 

cima del colle Guasco. Sopra le rovine del tempio greco dorico dedicato a Venere 

Euplea e dell’antica chiesa di San Lorenzo sorse il Duomo di Ancona, autentico 

capolavoro dell’arte romanico-bizantina. 
Si procede quindi con la passeggiata passando per: Palazzo del Senato, Palazzo 

degli Anziani, Chiesa del Gesù, Chiesa di San Francesco alle Scale, Palazzo 

Benincasa, Palazzo del Governo, Fontana delle 13 Cannelle. 

Piazza del Plebiscito (o del Papa) è dal punto di vista urbanistico uno dei colpi 

d’occhio più straordinari che vi siano nelle Marche per la quantità, la grandiosità e 

l’eleganza dei palazzi rinascimentali e barocchi che vi si affacciano con un indubbio 
effetto scenografico; il Complesso monumentale di Papa Clemente XII ecc. ecc. 
Nel pomeriggio proseguimento dell’escursione in pullman per Jesi. 

Visita guidata. Illustrazione delle splendide mura medievali di Jesi, patrimonio 

dell’Unesco. Risalita dal varco “Battaglia” che, con scala mobile, consente 

l’attraversamento delle cortine medievali attraverso un suggestivo varco ricavato 

all’interno delle fortificazioni conducendo agevolmente al centro storico. 

Arrivo nello storico luogo dove il 26 dicembre 1194 nacque, nella Piazza del 

Mercato, da Costanza d’Altavilla, l’imperatore Federico II di Svevia, lo “Stupor 
Mundi”. Breve illustrazione della vita del celebre imperatore sepolto nel Duomo di 

Palermo. Visita alla Cattedrale di San Settimio, al Museo Diocesano ecc. ecc. 

Rientro in pullman a Porto San Giorgio passando per Sirolo e Numana, note località 

balneari della Riviera del Conero. 

Cena e pernottamento in albergo. 

 

1a colazione in albergo. 

Partenza in pullman per Recanati, uno dei borghi più suggestivi e meglio conservati 
delle Marche, è la città della poesia. Molti angoli del centro storico sono legati in 

vario modo ai versi e alla figura di Giacomo Leopardi. 
Visita guidata (Percorso Leopardiano). 

Il Palazzo Antici-Mattei è la casa nativa della marchesa Adelaide Antici ovvero la 

madre di Giacomo Leopardi. 

La Torre del Passero Solitario si trova all’interno dello stupendo complesso di 

Sant’Agostino. La chiesa risale al XIII secolo e all’interno si trovano degli stupendi 

affreschi del ‘400. Leopardi cita la torre nel celebre passo de “Il passero solitario”. 

La piazza del Sabato del Villaggio è la piazzetta che si trova sotto allo stupendo 

Palazzo Leopardi. Resa celebre dall’autore proprio dalla celebre poesia “Il sabato 

del villaggio” vi si trova la casa di Silvia e la chiesa di Santa Maria in Montemorello, 
proprio dove fu battezzato Giacomo Leopardi nel 1798. 

Il Colle dell’Infinito è lo stupendo promontorio del Monte Tabor. Lo si può 

ammirare chiaramente da Palazzo Leopardi. 

Palazzo Leopardi è il luogo in cui è vissuto il poeta. All’interno la stupenda ed 

enorme biblioteca che consta di circa ventimila volumi. 
Al termine proseguimento in pullman per Loreto. 

Visita guidata della cittadina dominata dal celebre santuario della Santa Casa, fra i 

più importanti d’Italia, meta di numerosissimi pellegrinaggi. 

La città si è sviluppata intorno alla nota Basilica che ospita la celebre Santa Casa, la 
casa dove, secondo la tradizione, la Vergine Maria nacque e visse e dove ricevette 

l'annuncio della nascita miracolosa di Gesù. 

A seguire ricca degustazione di prodotti tipici marchigiani (vedi supplementi). 

Possibilità di acquisto di salumi, formaggi, vini e dolci. In particolare il ciauscolo: 
un insaccato dal colore rosso-roseo, aromatico e speziato, ma non piccante, e dalla 

consistenza morbida, spalmabile. Queste le caratteristiche che ne fanno un unicum 



 

nel pur vasto e articolato panorama dei salumi italiani più tipici. 
Partenza in pullman via autostrada per Milano. 
Soste lungo il percorso. 

Arrivo previsto in serata a Milano e Legnano nei luoghi stabiliti. 

 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DI EUR 615.00 .= 

(minimo 30 partecipanti) comprende: 

 

- Viaggio A/R in pullman ‘Gran Turismo’ (COVID-FREE). 

- Sistemazione in albergo di cat. 4 stelle (COVID-FREE) a Porto San Giorgio in 
camere a due letti con servizi privati. 

- Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 
4° giorno. 

- Prima colazione in albergo con formula a buffet dolce. 

- Cena in albergo incluso 1/4 di vino + 1/2 acqua minerale. 

- Assistenza di un ns. incaricato per tutta la durata del viaggio. 

- Visite con guida come da programma. 
- Ingresso alla Pinacoteca di San Severino Marche. 
- Pullman a disposizione per visite ed escursioni come da programma. 

- Assicurazione AXA per spese mediche e di cura. 

- Spese di organizzazione e consulenza, IVA. 
Sono escluse le mance, i pasti non previsti, gli extra a carattere personale, la 

tassa di soggiorno (da pagare in loco) e tutto quanto non espressamente specificato. 

 

SUPPLEMENTI (facoltativi): 
- Camera singola…………………………………………………………Eur 60,00.= 

- Posto pullman garantito nelle prime tre file…………………….........Eur 20,00.= 

- Assicurazione annullamento NOBIS-COVID 19…………………….Eur 25,00.= 
- Ricca degustazione a Loreto di prodotti tipici marchigiani 

(salumi, formaggi, vini e dolci) con possibilità di acquisto…………..Eur 15,00.= 
 

N.B. L’effettuazione del viaggio è garantita con un minimo di 25 partecipanti. 
 

RIDUZIONE (per persona): 

- Per prenotazioni entro il 08/06/2022 .............. Eur 45,00.= 

 
ACCONTO DA VERSARE ALLA PRENOTAZIONE: EUR 200,00.= 

 
 

N.B. DOCUMENTO NECESSARIO PER QUESTO VIAGGIO: 

- CARTA DI IDENTITA’ VALIDA O PASSAPORTO - 

 

 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 38 del 06/02/2006: 
la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia 
minorile, anche se commessi all’estero. 


