
PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

4-5 SETTEMBRE € 235

2-3 OTTOBRE € 235

13-14 NOVEMBRE € 235

Supplemento camera singola € 35

VIAGGIO IN PULLMAN

WWW.BARBAROSSAVIAGGI.IT |  46-47

FO
RM

U
LA

Un week-end nelle Marche,  
perchè no? Una regione  
che negli ultimi anni  
sta richiamando  
un numero sempre maggiore  
di visitatori:  
vuoi per il bel mare  
ed i paesaggi collinari,  
vuoi per l’ottima cucina,  
vuoi per i siti storici  
ed artistici  
di primo livello.

Pensione completa  
con bevande  
tranne un pranzo.
Hotel 4*.
Visite guidate.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 10.

1˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus GT per le 
Marche. Soste lugo il percorso. Arrivo ad Ancona, 
capoluogo della regione ed importante porto 
del Mar Adriatico, ed incontro con la guida per 
apprezzarne i tratti salienti. Ammireremo il Duomo 
di San Ciriaco, la splendida cattedrale romanico-
bizantina costruita a picco sul mare nel punto 
più alto della città. Scenderemo poi verso il porto 
incontrando l’armonica Piazza del Plebiscito, il 
parco del Passetto, la Chiesa di Santa Maria della 
Piazza per giugnere, infine, all’Arco di Traiano e alla 
Mole Vanvitelliana. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento delle visite con la caratteristica 
località di Osimo, roccaforte imprendibile fin dai 
tempi antichi. Ogni scorcio, ogni costruzione del 
centro – dal Duomo al Plazzo Comunale passando 
per il Santuario di S. Giuseppe da Copertino e per 
il Palazzo Campana - ci racconta un importante 
pezzo della storia del borgo. Al termine, 
trasferimento in hotel a Civitanova Marche (cat. 
4*). Cena e pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e partenza per Macerata. La 
città è protetta da dolci colline, con l’aiuto della guida 
osserveremo il pregevole centro storico in cui spicca 
lo Sferisterio, in stile neoclassico, uno degli edifici  
più importanti che ospita ogni estate una prestigiosa 
stagione lirica, il Macerata Opera Festival, oltre ad  
altri numerosi eventi culturali. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento a Tolentino. Il centro 
storico del borgo custodisce un notevole patrimonio 
artistico: i preziosi affreschi della Basilica di San 
Nicola, il Duomo con il sarcofago di San Catavero, 
la piazza principale della cittadina cioè piazza della 
Libertà. Al termine inizio del viaggio di rientro, soste 
lungo il percorso, arrivo nelle località di provenienza 
in serata (cena non compresa).

WEEK-END NELLE MARCHE: ANCONA, 
OSIMO, MACERATA E TOLENTINO
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