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La Parrocchia N.S. Assunta di Leca d’Albenga organizza

Il Santuario di Loreto, la Rocca di Gradara, Recanati la città di Giacomo
Leopardi, la Riviera del Conero con Jesi, Fabriano, Ancona
la splendida Ascoli Piceno, Offida il borgo più bello d’Italia e Urbino

Dal 08.09.18 al 12.09.2018 (5 giorni - 4 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - SISTEMAZIONE IN HOTEL 3 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON MENU TIPICI - BEVANDE AI PASTI
VISITE GUIDATE - ACCOMPAGNATORE

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / GRADARA / RIVIERA ADRIATICA: Ritrovo dei partecipanti in mattinata e partenza
per le Marche con bus gran turismo. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Gradara, incontro con la guida e visita
del Castello che fu, secondo la leggenda, scenario dell’appassionata quanto tragica storia d’amore tra Paolo e
Francesca, decantato da Dante Alighieri nel V girone dell’Inferno nella Divina Commedia. In serata sistemazione in
hotel sulla Riviera Adriatica, cena e pernottamento.
2° GIORNO - JESI / FABRIANO / ANCONA: Prima colazione in hotel. Trasferimento a Jesi e visita al centro storico
molto ben conservato e caratterizzato da quartieri medievali, palazzi gentilizi e splendide chiese. Si prosegue per
raggiungere Fabriano, città medioevale nota in tutto il mondo per la lavorazione della carta, quindi proseguimento
per Genga e pranzo in ristorante con menù tipico regionale. Nel pomeriggio proseguimento per Ancona e visita del
centro storico con la via della Loggia, Piazza della Repubblica e la cattedrale di San Ciriaco, il massimo monumento
cittadino. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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3° GIORNO - LORETO / RECANATI / RIVIERA DEL CONERO / SAN BENEDETTO DEL TRONTO: Prima colazione
in hotel. Partenza alla volta di Loreto. Visita della Basilica della Santa Casa, famoso santuario dove sono custoditi i
resti della Santa Casa di Nazareth dove visse Gesù. Possibilità di celebrare la Santa Messa al Santuario
Proseguimento per il tour panoramico del Monte Conero, a seguire Recanati città d’arte per eccellenza e città natale
del celebre poeta Leopardi, con visita (facoltativa) alla casa
natale del famoso poeta, quindi Porto Recanati, città storica
e graziosa sul mare, Numana e Sirolo. Pranzo in ristorante
con menù tipico regionale. Sistemazione in Hotel in zona San
Benedetto del Tronto, cena e pernottamento.
4° GIORNO - ASCOLI PICENO / OFFIDA / RIVIERA
ADRIATICA: Prima colazione in Hotel. Trasferimento ad
Ascoli Piceno incontro con la guida e visita delle città fra le
più belle e monumentali d'Italia; il suo centro storico è
interamente costruito in travertino ha come fulcro la
suggestiva Piazza del Popolo in stile rinascimentale. Pranzo
in ristorante con menù tipico regionale. Nel pomeriggio visita
di Offida uno dei borghi più Belli d'Italia, secondo alcuni storici già nel VII secolo sarebbe stato un centro di una certa
importanza, divenendo sede di un Gastaldato. Rientro quindi in direzione Senigallia, sistemazione in Hotel, cena e
pernottamento.
5° GIORNO - URBINO / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel. Trasferimento ad Urbino, incontro con la guida
e visita della città il cui centro storico è patrimonio dell'umanità UNESCO, il Palazzo Ducale uno dei più interessanti
esempi architettonici ed artistici sede della Galleria nazionale delle Marche, la Casa di Raffaello dove visse il celebre
pittore, il Duomo di stile neoclassico, il Monastero di Santa Chiara, la Chiesa di San Francesco di Paolo e Francesca.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in tarda serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 645
Supplemento camera singola € 140
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 3 stelle in zona Senigallia e San Benedetto
del Tronto - Trattamento di pensione completa (dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo) - Pranzi in ristorante
e menù tipici della cucina regionale - Le bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale a pasto) - Visite guidate come da
programma - Ingresso alla rocca di Gradara con guida - Accompagnatore - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Quota iscrizione obbligatoria comprensiva dell’assicurazione medica € 15 a persona - I pasti
non indicati come inclusi - Eventuale tassa di soggiorno richiesta dagli Hotel - Gli ingressi - Gli extra personali in
genere - Le mance - Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione
annullamento facoltativa, ma consigliata, € 40 in camera doppia ed € 48 in singola a persona (da richiedersi
contestualmente alla prenotazione).
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