
 

 
INFO E PRENOTAZIONI: Chiara Trodini telefono 06 65953114 

SPECIALE ITALIA PASQUA 2023     

PASQUA  
NEL SUD DELLE MARCHE 

 
DAL 07 AL 10 APRILE 2023 

Partenza in bus da Roma  
4 giorni/3 notti 

Quota di partecipazione € 420 p.p. 
Supplemento camera singola: € 75 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE:  

 Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale 
per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma;  

 sistemazione presso Hotel Rosa dei Venti o similare; 
 trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo; 
 incluso speciale pranzo di Pasqua e di Pasquetta; 
 bevande comprese;  
 tutte le visite guidate come da programma; 
 accompagnatore; 
 assicurazione base medico-bagaglio con estensione Covid. 

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma vivamente consigliata, EUR 25 PER PERSONA); 
 pasti non menzionati;  
 auricolari per le visite;  
 ingressi a monumenti e musei; 
 tassa di soggiorno; extra personali, mance; 
 tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 

1° GIORNO:  Roma – Monte San Giusto – Monte Lupone  

Incontro dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Monte San Giusto, 
sistemazione e pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata di Monte Lupone. In provincia di Macerata, sorge un piccolo 
borgo “color biscotto” che conserva ancora tutto il fascino delle sue origini medievali. Montelupone, con le sue antiche 
mura quattrocentesche e i suoi eleganti palazzi e monumenti si è guadagnato la Bandiera Arancione ed è inserito tra i 
Borghi più Belli d’Italia. Percorrendo i vicoletti del centro storico, che conservano ancora l’originale pavimentazione in 
pietra, si giunge nella centralissima Piazza del Comune, su cui si affacciano i monumenti più importanti. Rientro in hotel 
per cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO:  Recanati – Macerata  

Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Recanati. Una splendida città circondata dalle sinuose colline 
marchigiane. Il pittoresco borgo antico offre romantici scorci dal mare alle montagne, trasmettendo le stesse visioni ed 
emozioni che Giacomo Leopardi immortalò nelle sue sublimi poesie. Visitare Recanati è fare un viaggio nel tempo, tra 
ricordi di scuola ed emozioni. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per la visita guidata di Macerata: la 
città di conserva un bellissimo centro storico cinto da mura difensive. Soprannominata “l’Atene delle Marche”, Macerata è 
un centro di notevole interesse artistico e storico, ricco soprattutto di architetture rinascimentali e barocche. Visita dei 
principali monumenti della città: l’Arena Sferisterio, grandiosa costruzione neoclassica, simbolo e vanto della città che 
ogni anno ospita una stagione lirica di grande prestigio (dall’esterno); piazza Mazzini, Cocolla, tipico quartiere medioevale 
maceratese; la Basilica della Madonna della Misericordia considerata la basilica più piccola al mondo; piazza della 
Libertà,  con il Palazzo Municipale e l’elegante Loggia dei Mercanti, un eccellente esempio dell’architettura rinascimentale 
(dall’esterno); alle ore 18:00 sarà possibile ammirare il Carosello dell’Orologio Planetario collocato sulla facciata 
della Torre Civica. Rientro in hotel per la cena e pernottamento 
 
3° GIORNO:  Monte San Giusto – Abbazia di Chiaravalle di Fiastra  
Prima colazione in hotel, mattinata a disposizione per la visita libera di Monte San Giusto e con possibilità di partecipare 
alla Santa Messa.  Tradizionale pranzo di Pasqua in hotel. Nel pomeriggio visita guidata dell’Abbazia di Chiaravalle di 
Fiastra il più importante edificio monastico delle Marche è un luogo mistico, avvolto nel silenzio, che merita di essere 
scoperto. Arrivando, si percepisce immediatamente la sua energia. Si è circondati dalla natura, che regna incontrastata in 
questo luogo di incredibile bellezza. Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 
 
4° Giorno:  Tolentino – rientro in sede  
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata del Castello della Rancia e di Tolentino. Tolentino, il cui centro 
storico è ancora oggi delimitato per lunghi tratti dalle mura duecentesche, conserva opere d'arte e monumenti di notevole 
valore. Città d’arte tra le più note e frequentate delle Marche, in posizione strategica nella valle del Chienti, fu municipium 
romano e precedentemente fu centro piceno, come raccontano le numerose necropoli rinvenute nella zona. A 7 chilometri 
da Tolentino, s’innalza, maestoso e suggestivo, il Castello della Rancia. L’edificio, di forma quadrangolare, è composto da 
una cinta merlata rafforzata da tre torri angolari. A difesa dell’ingresso principale si eleva una delle torri a cui si accedeva 
mediante un ponte levatoio, sostituito in seguito da uno in muratura. Il mastio è alto circa 30 metri ed è costituito da 
quattro piani, di cui i primi tre sono voltati a crociera. Il piano seminterrato del mastio, illuminato da due alte feritoie a 
bocca di lupo, fu un tempo usato come prigione come indicano i grossi anelli in ferro infissi alle pareti. Su due lati 
adiacenti della corte, provvista al centro di una profondissima cisterna, s’innalzano due porticati con archi a tutto sesto 
sorretti da pilastri cilindrici in laterizio. Testimonianze non confermate sostengono l’esistenza, al centro del cortile, di 
un’altra cisterna dove sembra vennero sepolti molti dei caduti durante la Battaglia della Rancia nel 1815. Pranzo in hotel 
e partenza per il rientro 
 

 

 

 
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato. 


