LE MARCHE NELLA TERRA DI GIACOMO LEOPARDI
4 giorni - 3 notti
1° giorno: LOCALITA' DI PARTENZA > GRADARA > CORINALDO > MACERATA
Partenza dalla località di partenza in direzione di GRADARA. Conosciuta per il Castello legato
alla storia dantesca di Paolo e Francesca. Passeggiata fra le viuzze del centro storico posto in
posizione panoramica. Il borgo, perfettamente conservato, al suo interno è un gioiello di cui gli
abitanti si prendono cura con l'orgoglio e la consapevolezza di essere privilegiati nel vivere in
questo piccolo angolo di Paradiso. Balconi fioriti, pergolati profumati ed angoli verdi sono il
percorso che conduce il visitatore alla seconda cinta muraria che cinge la Rocca. Pranzo libero.
Proseguimento per CORINALDO. Breve sosta per visita libera. Si potranno visitare le mura, tra
le meglio conservate delle Marche, il Pozzo della Polenta, la Piaggia e il Santuario di Santa
Maria Gorett i. Proseguimento in direzione di MACERATA. All'arrivo, sistemazione nelle camere
riservate in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: RECANATI
Prima colazione in hotel. Partenza per RECANATI. Intera giornata dedicata alla visita guidata
della patria del grande poeta GIACOMO LEOPARDI. Il punto di partenza per conoscere questo
fantastico borgo è proprio dove Leopardi nacque e visse: la sua casa e la sua biblioteca nella
quale grazie al padre poté iniziare la sua istruzione. Solo la biblioteca è aperta al pubblico,
mentre il resto dell'edificio è ancora abitato dagli eredi. Si visiterà anche la casa di Silvia, la
famosa Silvia alla quale Giacomo dedicò la celeberrima poesia. Pranzo libero. Proseguimento
della visita con la piazzuola del Sabato del Villaggio dove è stata ambientata la poesia "Il sabato
del villaggio". Poco distante c'è il Monte Tabor: è un parco alberato dove Giacomo trascorse
molta parte del suo tempo libero. Nel parco c'è un colle dove il poeta prese ispirazione forse per
la più famosa poesia: L'Infinito. Questo muretto non è il luogo preciso dove Giacomo prese
ispirazione. Il vero colle è poco più in alto e situato nell'orto-giardino del Centro Mondiale della
Poesia. Proseguimento con la visita del complesso di S. Agostino dove si trova la Torre del
Passero Solitario. Visita della Piazza Giacomo Leopardi dove si trova la Torre del Borgo, il
Museo Recanati, una statua di Leopardi e la chiesa di San Domenico. Una volta in cima si ha il
quadro completo dei colli dell'Infinito. Al termine delle visita rientro a Macerata. Cena e
pernottamento in hotel
(Per la partenza di Capodanno il programma prevede: pranzo in ristorante e cena libera)

3° giorno: FABRIANO > GROTTE DI FRASASSI
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di FABRIANO. La città, che
conserva la propria struttura medievale, è tutta raccolta intorno alla piazza del Comune, di forma
quasi triangolare, su cui si affacciano i più importanti palazzi cittadini. Qui domina l'austerità del
Palazzo del Podestà (metà del XIII secolo), in stile romanico-gotico, dalle caratteristiche
merlature ghibelline. Il nome della città è storicamente legato alla fabbricazione della carta e
all'invenzione della filigrana. Il Museo della Carta e della Filigrana, che racconta la storia della
produzione cittadina, è allestito all'interno del complesso di San Domenico. Durante la visita si
possono vedere "dal vivo" tutte le fasi della lavorazione. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
delle GROTTE DI FRASASSI. Il complesso delle Grotte di Frasassi, all'interno dell'Appennino
marchigiano, è uno dei percorsi sotterranei più grandiosi e affascinanti del mondo. Un ambiente
incontaminato, nascosto e bellissimo, fatto di spazi suggestivi e ricchi di straordinarie
concrezioni. Al termine della visita rientro a Macerata. Cena e pernottamento in hotel
4° giorno: MACERATA > LORETO > LOCALITA' DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Breve visita con guida di MACERATA. Capoluogo dell'omonima
provincia delle Marche, il comune di Macerata fa parte dell'Associazione delle Città d'Arte e
Cultura. La visita guidata a Macerata inizia da Porta Mercato, accanto alla quale si trova il
monumento simbolo della città, l'Arena Sferisterio, una delle opere più significative del tardo
Neoclassicismo europeo. La struttura, armonica e maestosa, garantisce perfetta visibilità e
ottima acustica. La costruzione dell' Arena Sferisterio fu voluta da alcuni maceratesi benestanti
per dotare la città di Macerata di una struttura permanente per il gioco del pallone col bracciale e
contemporaneamente di un'arena per la tauromachia, la caccia al toro, che era molto popolare
nello Stato Pontificio. Con gli anni lo Sferisterio perse l'originaria destinazione sportiva per
diventare palcoscenico per la musica lirica. Visita del centro storico fino a giungere in Piazza
della Libertà, sulla quale prospettano i principali edifici pubblici e monumentali di Macerata: il
Palazzo del Comune, la Loggia dei Mercanti, il Palazzo della Prefettura, la Chiesa di San Paolo,
la Torre dell'Orologio e il Teatro Lauro Rossi. Al termine partenza in direzione di LORETO per la
visita al famoso santuario. Pranzo libero. Il Santuario di Loreto è uno dei più importanti santuari
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al mondo devoto alla Vergine Lauretana, detta anche Madonna nera, ed è uno dei più importanti
monumenti gotico-rinascimentali italiani, dove lavorarono i più grandi architetti come Giuliano da
Sangallo e il Bramante. Rientro in serata alla località di partenza.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

19 maggio 2022

589.00

100.00

26 maggio 2022

589.00

100.00

2 giugno 2022

589.00

100.00

9 giugno 2022

589.00

100.00

16 giugno 2022

589.00

100.00

23 giugno 2022

589.00

100.00

30 giugno 2022

589.00

100.00

7 luglio 2022

589.00

100.00

14 luglio 2022

589.00

100.00

21 luglio 2022

589.00

100.00

28 luglio 2022

589.00

100.00

4 agosto 2022

589.00

100.00

12 agosto 2022

589.00

100.00

18 agosto 2022

589.00

100.00

25 agosto 2022

589.00

100.00

1 settembre 2022

589.00

100.00

8 settembre 2022

589.00

100.00

15 settembre 2022

589.00

100.00

22 settembre 2022

589.00

100.00

29 settembre 2022

589.00

100.00

6 ottobre 2022

589.00

100.00

13 ottobre 2022

589.00

100.00

20 ottobre 2022

589.00

100.00

27 ottobre 2022

589.00

100.00

Quote per persona in camera doppia

MUSEI & MONUMENTI
Gli ingressi da pagare in loco sono circa 50,00 € a persona e comprendono: la Casa di Leopardi,
Museo della carta e filigrana di Fabriano, Grotte di Frasassi.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Documenti necessari
CARTA D'IDENTITA' in corso di validità

Condizioni di vendita
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LA QUOTA COMPRENDE
* Viaggio A/R in autopullman Gran Turismo equipaggiato di sedili reclinabili, video e area
condizionata.
* Accompagnatore per tutta la durata del tour.
* Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
* Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno.
Per la partenza di Capodanno, si prevede per il 31/12 pranzo in ristorante e cena libera.
* Visite con guida professionale come da programma.
* Assicurazione medico-bagaglio - pacchetto COVID in viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
* Le bevande ai pasti.
* I pasti non esplicitamente indicati in programma.
* Gli ingressi a mostre, musei e siti.
* Le escursioni facoltative.
* Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
* Assicurazione facoltativa contro l'annullamento e coperture complete COVID.
* Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce - la quota comprende Hotel selezionati
MACERATA Hotel ***/****
Tassa di soggiorno da pagare in loco: circa 1,00 € per persona a notte
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