L’Accademia del tempo libero propone :

PAESAGGI MARCHIGIANI
Dal 2o al 25 aprile 2016

20 aprile mercoledì
Ore 7 00 Appuntamento con i partecipanti a Ponte San Pietro e partenza
Sosta a Piazza Indipendenza e Ponte della Libertà
Partenza in bus per Pescara–km 742 . Soste lungo il percorso per caffè Break pasto ecc. Arrivo in serata in
hotel – sistemazione nelle camere – cena pernottamento
21 aprile giovedì
Ore 8 00 Prima colazione – partenza per Ancona km 160–breve tempo libero- pranzo libero, appuntamento
con la guida e visita alla città.
Importantissimo porto del Medio Adriatico, ha l’abitato del paese posto in posizione collinare ad Anfiteatro
molte le vestigia della passata grandezza: chiesa di Santa Maria della Piazza del XIII, il palazzo del Senato,
Palazzo Ferretti Duomo dedicato S. Ciriaco, ---passeggiata a RECANATI con guida , una ridente cittadina che
vive nel ricordo della poesia del grande Leopardi e nel Canto con Beniamino Gigli qui nato il 20 3 del
1890 ambasciatore nel mondo per le interpretazioni delle più belle romanze e la canzone ‘’Mamma’’ che fece
il giro di tutto il mondo.
Biblioteca e Palazzo Leopardi la casa di Silvia, Chiostro di Sant’Agostino, Palazzo Bello ecc.- Partenza per
Senigallia- sistemazione in hotel -Cena pernottamento.
22 aprile venerdì
Prima colazione. Partenza per Macerata km 84 appuntamento con la guida e visita alla città con guida città
Romana ,i reperti sono custoditi presso il Palazzo Comunale, Loggia dei Mercanti del 1 500, Duomo del 1 500 ,
Piazza della Liberta, e c Corso della Repubblica soni i punti principali di ritrovo per incontri, discussioni e
…aperitivi
Pomeriggio Loreto visita con guida: Bella posizione panoramica la città vive in funzione del celebre
Santuario, uno dei più importati templi della cristianità, unico esempio di chiesa fortificata al suo abbellimento
hanno contribuito i più importati artisti italiani , La Santa casa: leggenda vuole che nel 1294 la piccola casa fu
trasportata dalla Palestina dagli Angeli su questo colle pieno di lauri da cui il nome ‘Laurentum’’ in seguito
divenuto Loreto. Cena e pernottamento a Senigallia

23 aprile sabato
Prima colazione ore 8 30 Partenza per Genga, km 80)percorrendo la bellissima Riviera del Conero. arrivo a
Genga bellissimo centro medievale immerso nei boschi da qui si prosegue per le ’Grotte di Frasassi.
Ore 11 ingresso prenotato alla Grotte scoperte nel 1971 la grande Grotta del Vento è composta da 13 km di
meraviglie :stalagmiti e stalattiti, caverne che alcune potrebbero contenere il duomo di Milano
Al fine della visita si proseguirà per Urbino - visita con guida città che esalta i più sublimi valori umani ed
estetici, voluta dal Duca Federico di Montefeltro fino a poco tempo fa inaccessibile e fuori da ogni via di
comunicazione, una piccola Repubblica di arte , storia e cultura, il Pazzo Ducale definito ‘’non edificio umano
ma divino’’ splendido per linea e purezza architettonica costruito nel 1465 dall’arch. Laurana, Chiesa di San
Domenico , Palazzo dell’Università, casa natale di Raffaello … in serata rientro a Senigallia km 150- cena
pernottamento.
24 aprile sabato
Prima colazione partenza per Ascoli Piceno km 105
Visita alla città con guida, esistente da oltre 2000 anni la città conserva ancora molto caratteristiche
che
l’hanno resa famosa , chiusa da numerose porte: Cartara, Tufilla, Maggiore, Romana ha un assetto urbanistico
ancora oggi di città Romana, Chiesa di San Francesco, Duomo, Palazzo Comunale, la monumentale
Piazza del Popolo centro cittadino ha per sfondo la bella Chiesa di San Francesco.
COMUNICAZIONE : presso la Pinacoteca Civica dal 12 marzo al 30 giugno :Mostra: ‘’Francesco nell’arte ‘’
da Cimabue a Caravaggio.
Nel tardo pomeriggio partenza per Foggia (o Lucera) KM 270 o zone limitrofe. cena pernottamento
25 aprile domenica
Prima colazione partenza per il rientro a Reggio Calabria, km 539 . Arrivo in serata
La quota di partecipazione comprende:
Viaggio in GT -Visite ed escursioni come da programma
Sistemazione in ottimi hotel di cat . 3 stelle sup. con tutti i confort
Guide culturali dove previsto
Solo Ingresso alle Grotte di Frasassi con guida
Trattamento di mezza pensione
Assicurazione medica - accompagnatore per tutto il viaggio
La quota non comprende:
Sistemazione camera singola € 80 per tutto il periodo
ingressi a siti , musei,Palazzi da pagare direttamente
prenotazione con Anticipo di € 100
Saldo da versare entro il 9 aprile 2016
Il programma può essere variato per motivi organizzativi senza nulla togliere alle visite previste.
Organizzazione tecnica Midimar Viaggi

