
 
 
 
 
 
 

1 Giorno: ANCONA -  OSIMO 
Partenza al primo mattino in bus gt.   Arrivo ad Ancona . Incontro con la guida e  visita. Scopriremo i  gioielli di arte e architettura, alcune chiese
eccezionali,  il Duomo di San Ciriaco,  la splendida cattedrale romanico-bizantina a picco sul mare. Da questo, che è il 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. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento delle visite con   Osimo, roccaforte imprendibile nell'antichità. Ogni scorcio, ogni costruzione del centro storico ci
racconta aneddoti legati a questo prezioso bagaglio storico.   Trasferimento in hotel a Civitanova Marche. (cat. Tre/ Quattro stelle).  Cena e
pernottamento.
2 Giorno: MACERATA -TOLENTINO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Macerata, incontro con la guida e visita città. Macerata è una città dalle mille anime, vivace perché sede di
una fra le università più antiche al mondo e capace di preservare uno stile di vita tradizionale e genuino perché dolcemente accoccolata e protetta
dalle splendide colline marchigiane. Lo Sferisterio è uno degli edifici storici più importanti della città. Splendido esempio di architettura neoclassica,
ospita ogni estate una prestigiosa stagione lirica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Tolentino, il centro storico, custode di un
pregevole patrimonio artistico-culturale, con i preziosi affreschi della Basilica di San Nicola, le tipiche abitazioni medioevali, il Duomo con il
sarcofago di San Catavero, la piazza principale della cittadina, è piazza della Libertà, il cuore del centro abitativo, fin dai tempi degli antichi romani.
Al termine partenza per il rientro.Arrivo  in serata (cena non compresa).

 
Supplemento camera singola euro 45,00 

LE MARCHE:  Ancona - Osimo - Macerata - Tolentino

                    Dal 17 al 18 aprile quota a pax € 245 
                    Dal 15 al 16 ottobre quota a pax € 245

 

Pensione completa con bevande tranne un pranzo, visite guidate

 

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e non compresi, ne saranno comunicati gli importi e le modalità di pagamento

alla conferma del viaggio. Al momento della pubblicazione del programma ammontano a circa € 11
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