
PROGRAMMA
1° giorno: Mestre - Corinaldo – Ostra
Partenza in Pullman per Jesi, dopo la sistemazione in hotel e il pranzo, il pomeriggio sarà dedicato alla 
visita guidata di Corinaldo, città d’arte e di fede che con le sue mura rinascimentali, racchiudono tutto il 
centro storico ed offrono un raro esempio di città fortificata. Di grande interesse tra gli altri il Palazzo 
Comunale, la Chiesa di S. Agostino, il Teatro Comunale “Carlo Goldoni”. Si proseguirà per una breve 
visita di Ostra, cittadina di origini Romane che sorge in posizione panoramica tra Marche e Umbria, della 
sua lunga storia conserva un ricco patrimonio artistico e culturale. Rientro in hotel. Pensione completa 
con cena e pernottamento. 

2°giorno: Jesi - Ancona
Il mattino sarà dedicato alla visita guidata di Jesi, la città di Federico II che conserva il fascino di un 
centro storico di importanti monumenti, infatti si potranno ammirare le antiche e intatte mura 
rinforzate da torrioni e aperte da sette porte, il Palazzo della Signoria uno dei più imponenti palazzi 
pubblici della regione, il rococò Palazzo Bellani, Piazza Federico II° racchiusa tra edifici nobiliari e dal 
Duomo, il Teatro Pergolesi, l'Arco Clementino. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita guidata di Ancona, 
città capoluogo delle Marche. Di grande interesse e suggestione : il porto, la discesa del Guasco, il 
Duomo di San Ciriaco, l'Arco di Traiano, l'Anfiteatro Romano, la Fontana di Calamo. Al termine rientro in 
hotel cena e pernottamento. 

3°giorno: Grotte di Frasassi - Mestre
Dopo la prima colazione visita alle Grotte di Frasassi . Il più vasto e noto complesso carsico formato da 
varie cavità e passaggi con stalattiti e stalagmiti concrezioni di forme fantastiche. Le grotte si succedono 
con grandiosi scenari naturali dai nomi evocativi: La Grotta Grande del Vento, la Sala delle Candeline, la 
Sala dell’Orsa e la sala dell’Infinito. Pranzo in ristorante a base di specialità marchigiane. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro.

QUOTA PARTECIPAZIONE 365€. Supplemento singola 75€. Apertura pratica e assicurazione contro 
annullamento 40€. Minimo 25 partecipanti.
La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie 
con servizi privati - Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo -
bevande ai pasti (¼ vino e 1&2 Acqua minerale) - Visite guidate e pasti in ristorante come da programma 
– ingresso alle grotte di Frasassi / Assicurazione medico non stop. La quota non comprende:Altri
ingressi, Tassa di soggiorno da corrispondere in loco se prevista, mance extra in genere.

INFO e PRENOTAZIONI: Elisa tel. (041) 5321884; e-mail: cta@aclivenezia.it

PENSIONE COMPLETA 
VISITE GUIDATE


