
1° Giorno: Mestre - Osimo
Partenza in pullman. Arrivo sulla Riviera del Conero. Sistemazione in hotel, pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita 
guidata di Osimo: cinta da antiche mura, ebbe grande importanza in epoca romana, periodo di cui conserva 
importanti vestigia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno: Recanati e Loreto
Prima colazione e pranzo in hotel. Visita guidata di Recanati, il “borgo selvaggio” ove nacque e visse il grande 
Leopardi. La cittadina è di antica origine, con palazzi storici e un magnifico panorama. Ineludibili i “luoghi 
leopardiani”. Nel pomeriggio visita guidata di Loreto. Di grande interesse la Piazza della Madonna e il Santuario 
della Santa Casa. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno: Macerata
Prima colazione e partenza per Macerata. Visita guidata della città. Basta passeggiare per il corso Matteotti per 
scoprirne l’architettura cinquecentesca fino ad arrivare al centro della città, Piazza della Libertà, dove si erge 
l’antico Palazzo dei Priori, oggi sede Comunale. Su questa Piazza si affacciano anche il Palazzo Rinascimentale della 
Prefettura, la Chiesa di San Paolo e il Teatro Rossi, costruito nel 1700. Il capoluogo vanta una struttura teatrale 
unica nel suo genere: lo Sferisterio. Gigantesca arena, costruita intorno al 1820, destinata al gioco del pallone e 
considerata dai i più noti cantanti lirici, il teatro all'aperto con la migliore acustica in Italia. Da non perdere il Duomo 
del XV sec., la Loggia dei Mercanti, Palazzo Compagnoni Marefoschi, Palazzo Buonaccorsi, Palazzo Ricci, la Basilica 
della Madonna della Misericordia e la Torre dell'Orologio. Pranzo in Hotel. Pomeriggio a disposizione per visite 
libere e per la preparazione al Gran Veglione. Cenone di fine anno con musica dal vivo. Pernottamento in Hotel.

4° Giorno: Castelfidardo
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattinata a disposizione. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Castelfidardo, 
la patria delle fisarmoniche, ove si è combattuta una delle più celebri battaglie del Risorgimento. Castelfidardo, che 
appartenne ai Malatesta ed agli Sforza, conserva memorie storiche nelle mura medievali, nel Palazzo comunale e 
nel cinquecentesco convento degli Agostiniani. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

5° Giorno: Numana e Sirolo – Mestre
Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita guidata di Numana: racchiusa nel verde sul declivio del Monte 
Conero, a picco su una spiaggetta, è un antico porto piceno e conserva interessanti vestigia di epoca romana. Si 
prosegue per Sirolo di tipica impronta medievale, elegante stazione turistica. Pranzo in ristorante e proseguimento 
per Mestre.

Quota di partecipazione: € 690 Supplemento singola € 25. Quota apertura pratica € 40 
Minimo 30 partecipanti
La quota comprende: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati -
Trattamento di pensione completa in Hotel dal pranzo del primo giorno alla colazione dell'ultimo – Pranzo in 
Ristorante - Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino) - Gran Veglione di fine anno (con bevande, spumante per brindisi, 
animazione e musica dal vivo) – Ingressi alla Biblioteca di Casa Leopardi a Recanati e al Museo Internazionale della 
Fisarmonica a Castelfidardo – Accompagnatore - Assicurazione medico non stop e contro penalità di annullamento. 
La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno da corrispondersi in loco. Ingressi non previsti. Mance ed 
extra a carattere personale. Quanto non specificato nella quota comprende.

INFO e PRENOTAZIONI: Elisa tel.041.5321884; e-mail: cta@aclivenezia.it

Pensione completa, cenone di fine anno,
visite guidate, trasferimenti


