
 
 

 
 

 
 

MARCHE: ARTE, NATURA, ABBAZIE E CASTELLI 
 
 

  20 – 24 maggio 2019 
 
 
 
 

       ITINERARIO 
 
Foto: Santa Maria a Piè di Chienti 

1° giorno – 20 maggio 2019: Trivignano-Torre di Palme-Fermo-Porto San Giorgio 

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti il mattino presto (luogo e orario da destinarsi), sistemazione in 

pullman e partenza per le Marche. 

Dopo opportune soste, arrivo a Porto San Giorgio: sistemazione in hotel, nelle camere 

riservate e pranzo. 

Nel pomeriggio incontro con la guida e visita a Torre di Palme, uno dei borghi più belli d’Italia: 

è un luogo senza tempo, immerso in un paesaggio senza confini, disteso sulla collina, tra 

mare, cielo e terra.  

Con la guida si farà una passeggiata nel borgo medievale e si visiteranno le chiese di 

Sant’Agostino e di Santa Maria a Mare. 

Continuazione per Fermo, una delle città più importanti della Provincia per valori artistici e 

ambientali. Passeggiata in centro per permettere di apprezzare testimonianze architettoniche 

che riflettono la centralità di Fermo nella storia delle Marche. 

Rientro serale in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

2° giorno – 21 maggio 2019: Porto San Giorgio-Loreto-Recanati-Porto San Giorgio 

Prima colazione in hotel. 

Incontro con la guida e visita di Loreto, uno dei maggiori luoghi di pellegrinaggio al mondo e il 

più grande Santuario Mariano d’Italia. La visita è dedicata in particolare alla Basilica che 

conserva nel suo interno la Santa Casa di Nazareth dove, secondo la tradizione, la Vergine 

Maria nacque, visse e ricevette l’annuncio della nascita miracolosa di Gesù. 

Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio visita di Recanati: qui nacque Giacomo Leopardi, uno dei più grandi poeti 

italiani. A Recanati si può ammirare uno dei dipinti più straordinari dell’intero Rinascimento; 

l’Annunciazione di Lorenzo Lotto. Fu anche la città natale di Beniamino Gigli, celeberrimo 

cantante lirico al quale è dedicato l’omonimo museo situato nella Sala dei trenta del Teatro 

Persiani. 

Rientro serale in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

3° giorno – 22 maggio 2019: Porto San Giorgio-Ascoli Piceno-Offida-Porto San 

Giorgio 

Prima colazione in hotel. 

Incontro con la guida e partenza per Ascoli Piceno. Visita a Piazza Arringo, bella piazza 

medievale con il Palazzo dell’Arengo, il Palazzo Vescovile e la Cattedrale dedicata alla Vergine. 

Una visita obbligata è riservata al bellissimo Battistero di San Giovanni, uno degli esempi più 

belli e interessanti di architettura romanica dell’Italia centrale.  

Si procede verso il “salotto di Ascoli Piceno”, Piazza del Popolo, considerata una delle più belle 

piazze d’Italia e paragonata a Piazza San Marco a Venezia; qui si trovano alcuni degli edifici più 

importanti della città: il Palazzo dei Capitani del Popolo, la Loggia dei Mercanti e la chiesa di 

San Francesco. 

Il pranzo è previsto in ristorante nel corso delle visite. 

Prima di rientrare in hotel, sosta ad Offida, considerata uno dei borghi più belli d’Italia che 

vanta uno dei centri storici più interessanti e meglio conservati della zona. 

Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 



 
 

 
 

 

 

 

4° giorno – 23 maggio 2019: Porto San Giorgio-Abbazie della Valle del Chienti-Porto 

San Giorgio 

Prima colazione in hotel. 

Incontro con la guida e partenza per Tolentino: visita al paese, il cui centro storico è ancora 

oggi delimitato per lunghi tratti dalle mura duecentesche e conserva opere d’arte e monumenti 

molto interessanti, prima fra tutti la Basilica di San Nicola. Il luogo di maggior interesse 

artistico è costituito dal “Cappellone di San Nicola”. 

Continuazione per Chiaravalle e visita all’Abbazia di Fiastra: è uno dei monumenti più insigni e 

meglio conservati dell’architettura cistercense in Italia, con il suo particolare stile di transizione 

dal Romanico al Gotico. La delicata e spirituale bellezza del paesaggio naturale, le dolci colline, 

la verdissima pianura e una selva rigogliosa fanno da scenografica cornice a questo gioiello 

architettonico del XII secolo. 

Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio visita alla Chiesa di Santa Maria a Piè di Chienti, costruzione romanica la cui 

struttura è posta su due piani sovrapposti, con affreschi del XIV secolo ed un bel Crocifisso 

ligneo.  

Rientro serale in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

5° giorno – 24 maggio 2019: Porto San Giorgio-Macerata-Trivignano 

Prima colazione in hotel.  

Incontro con la guida e partenza per la visita di Macerata. Il centro della città è circondato da 

monumentali palazzi e da un vero gioiello architettonico, la Loggia della Mercanzia, uno 

splendido edificio rinascimentale. Altri monumenti cinquecenteschi e seicenteschi sono il 

Palazzo del Comune, il Palazzo della Prefettura, la chiesa di San Paolo, il Palazzo dei Diamanti, 

il Palazzo Bonaccorsi, … 

Macerata possiede anche un edificio unico nel suo genere, lo Sferisterio, un grande teatro-

arena all’aperto. 

Rientro in hotel per il pranzo. 

Nel pomeriggio sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di rientro. Opportune soste lungo 

il percorso ed arrivo nelle rispettive località previsto per la serata. 

 

 

Quota di Partecipazione € 560,00   minimo 35 persone paganti 
 

 

La quota comprende: 

▪ Viaggio a/r in pullman G.T., compreso pedaggi, parcheggi, vitto e alloggio per l’autista; 

▪ Sistemazione in hotel 4 stelle, in stanze doppie con bagno; 

▪ Tutti i pasti come da programma; 

▪ ¼ di vino e ½ minerale ai pasti; 

▪ Guida locale come da programma; 

▪ Auricolari; 

▪ Ingressi; 

▪ Assicurazione medico-bagaglio e materiale illustrativo. 

 

La quota non comprende: 

▪ Mance, facchinaggio, extra di carattere personale e quanto non indicato alla voce 

comprende. 

 

Supplementi: 

▪ Stanza singola € 100,00 a persona per tutto il tour. 
 
PER INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE IL SIG. CLAUDIO LAZZARO CELL. 349/2101486.  
O C/O SALA SAN MARCO – VIA DELLA CHIESA, 20 – TRIVIGNANO OGNI DOMENICA MATTINA  
 


