
 

LE PERLE DELLE MARCHE 
2- 6 Ottobre 2019 

 

 
 
 
1° Giorno Mercoledì 2 Ottobre Partenza da Genova alle ore 7,00 verso le Marche. Pranzo 
libero lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio ad Ancona e visita della città: la Mole 
Vanvitelliana, splendida isola artificiale a pianta pentagonale all'interno del porto; la Loggia 
dei Mercanti, il più importante edifico laico, in stile gotico fiorito veneziano. Proseguimento 
del viaggio per Fermo. Arrivo e sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento 
 
2° Giorno Giovedì 3 ottobre Prima colazione e partenza per Ascoli Piceno. Arrivo e visita 
della città: il Duomo, il Battistero, Piazza del Popolo cuore della città, la bellissima chiesa 
gotica di San Francesco. Pranzo. Pomeriggio a San Benedetto del Tronto che è chiamata “La 
Riviera delle Palme” perché vanta tredici varietà di palme che costeggiano i 5 km di 
lungomare. Rientro a Fermo in serata, cena e pernottamento. 
 
3° Giorno Venerdì 4 ottobre Prima colazione e partenza per Loreto. Visita guidata del 
Santuario della Santa Casa uno dei santuari mariani più famosi al mondo, meta di numerosi 
pellegrinaggi. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Recanati paese che diede i natali e dove 
visse Giacomo Leopardi. Visita dei luoghi leopardiani: la piazzetta "Sabato del villaggio", 



palazzo Leopardi, casa natale del poeta, la “Torre del Passero Solitario”, la “Casa di Silvia”. 
Rientro a Fermo in serata, cena e pernottamento. 
 
 
4° Giorno Sabato 5 ottobre Prima colazione. Al mattino visita alla scoperta di Fermo città 
d’arte e cultura, tra le più interessanti e pittoresche, tra strade strette e tortuose, tante delle 
quali presentano ancora la caratteristica pavimentazione dove l’antico assetto romano e 
medievale si mescola armoniosamente con i dettagli architettonici cinquecenteschi, 
settecenteschi e ottocenteschi. I vicoli del centro storico svelano scorci di rara bellezza, tra 
palazzetti quattrocenteschi ed edifici d’epoca rinascimentale, visita del Duomo, Piazza del 
Popolo, il Palazzo degli Studi, la Pinacoteca civica. Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a 
Macerata e visita del centro storico: la Loggia dei Mercanti, Piazza della Libertà, la Torre 
dell’Orologio, la Basilica della Misericordia. In serata rientro a Fermo, cena e pernottamento. 
 
5° Giorno Domenica 6 ottobre Prima colazione. Partenza per Urbino e visita della città, uno 
dei centri più importanti del Rinascimento italiano, dal 1998 il suo centro storico è 
patrimonio dell'umanità UNESCO ed è la sede di una delle più antiche ed importanti 
università d'Europa, fondata nel 1506. Visita delle principali realtà monumentali quali Palazzo 
Ducale, il Duomo, la Casa di Raffaello. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per il rientro 
a Genova. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Sulla base di 25 partecipanti) € 647,00 
Acconto di € 200,00 da versare entro il 31 maggio 2019 – Saldo da versare entro il 10 
settembre 2019 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman 
- Sistemazione in hotel 3 stelle sup. a Fermo in camera doppia 
- Pasti come da programma, bevande incluse (1/4 di vino, acqua) 
- Ingressi e visite guidate 
- Guide locali 
- Assicurazione sanitaria 
- € 50,00 per persona da devolvere al Fondo Rubiola 
 
NON COMPRENDE 
- Pranzi non citati in programma 
- Tassa di soggiorno 
- Il facchinaggio, mance, extra personali 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 105,00 
 
Per informazioni potete contattare Cristina Negri 3490728532 o Carola Bartolini 
3470086537 


