
 

 

Gita di 5 giorni nelle Marche 

dal 07 al 11 Maggio 2019 

In collaborazione con l’agenzia 
 

 

 

 

1° GIORNO martedì 7 maggio  MILANO – ANCONA 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 7.00 e partenza da Piazza S. Barbara in pullman per 
Ancona. Arrivo per l’ora di pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città. 
Ancona, capoluogo della regione Marche: da non perdere la Cattedrale di San Ciriaco, la Chiesa 
di San Domenico, la Chiesa di San Francesco, la romantica Santa Maria di Piazza, la loggia dei 
Mercanti, il Palazzo del Governo, il Palazzo degli Anziani e quello del Senato,  l’ arco di Traiano 
e l’anfiteatro romano. 
Al termine, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.  
 
 
2° GIORNO mercoledì 8 maggio  FABRIANO – GROTTE DI FRASASSI 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Fabriano, conserva ancora oggi la propria 
struttura medievale, raccolta intorno alla scenografica piazza del Comune, di forma quasi 
triangolare, su cui si affacciano i più importanti palazzi cittadini. Lo sguardo è catturato 
dal Palazzo del Podestà, uno dei più alti esempi di stile gotico nelle Marche. Lo splendido 
edificio, tutto in pietra bianca, ha una sua peculiarità tipologica “a ponte” per via della colmata 
del fiume che vi scorreva sotto. Di fronte, la fontana Sturinalto (1285), a base ottagonale; 
accanto il Palazzo del Comune che affonda le radici nel XIV secolo deducibili già dall’androne 
voltato a crociera. Visita al Museo della Carta. Pranzo in ristorante.   
Nel pomeriggio visita delle Grotte di Frasassi, sono delle grotte sotterranee che si 
trovano all’interno del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi nel 
comune di Genga, in provincia di Ancona. La scoperta delle Grotte di Frasassi risale al 25 
settembre 1971 ad opera del gruppo speleologico del CAI di Ancona. Al termine, rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
3° GIORNO giovedì 9 maggio  ASCOLI PICENO – FERMO 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Ascoli Piceno. Arrivo, incontro con la guida per 
la visita della città. Ascoli Piceno è una città con un fascino particolare grazie al colore bianco-
avorio del travertino locale con cui è realizzato tutto il centro storico, dai palazzi del potere e 
a quelli signorili, alle chiese, alle pavimentazioni delle piazze, fino alle abitazioni private. Si 
visiteranno i principali siti che impreziosiscono il centro storico. 
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Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita Fermo è il più giovane capoluogo di 
provincia delle Marche. La sua storia gloriosa ci porta indietro fino all'epoca pre-romana, 
quando era una città picena. Il cuore della città odierna è la rinascimentale Piazza del Popolo, 
già Piazza Grande, dove prospettano il Palazzo dei Priori, che ospita la Pinacoteca Civica, il 
Palazzo degli Studi e il Palazzo Apostolico. Salendo in cima al colle Girfalco si raggiunge la 
Cattedrale, che conserva la stupenda facciata romanico-gotica del 1227.  Rientro in hotel. Cena 
e pernottamento. 
 
 
4° GIORNO venerdì 10 maggio         LORETO – RECANATI – ABBAZIA FIASTRA 

Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Loreto. 
sede del più grande santuario mariano d'Italia, visitato 
da milioni di pellegrini provenienti da tutto il mondo. La 
città è legata alla Santa Casa di Nazareth che la leggenda 
narra fu portata in volo dagli angeli, per salvarla 
dall'invasione della Palestina da parte dei Maomettani 
nel 1294.  Baccio Pontelli, il Vanvitelli, Bramante, 
Melozzo da Forlì, Luca Signorelli, il Sansovino e Lorenzo 
Lotto sono alcuni tra gli artisti che hanno lavorato a 

Loreto, lasciandovi opere pregevolissime, capolavori unici che si avrà modo di scoprire 
durante la visita.  Si prosegue per Recanati, l'antica cittadina, ricca di suggestioni leopardiane, 
ha raccolto anche l'eredità del tenore Beniamino Gigli e del pittore Lorenzo Lotto. Visita del 
centro storico e della biblioteca di Casa Leopardi.  
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita L'abbazia di Fiastra sorge nella bassa Valle del 
Fiastrone, o Fiastra (da cui il nome) in prossimità dell'omonimo fiume, nel territorio dei 
comuni di Tolentino e Urbisaglia e rappresenta il più importante edificio monastico delle 
Marche. Di uno stile di transizione dal romanico al gotico rispecchia in pieno l'influsso 
cistercense di sapore lombardo. 
Al termine, rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
5° GIORNO sabato 11 maggio URBINO – MILANO 
Prima colazione in hotel. Ore 08.30 partenza alla volta 
della visita guidata di Urbino. Visita del centro storico, 
inserito nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco. 
La visita iniziera’ con la visita interna dal Palazzo 
Ducale, un maestoso edificio di origini 
quattrocentesche che con i suoi 300 ambienti e’stato 
descritto come una “citta’ in forma di palazzo”. Visita alla 
Cattedrale che presenta una facciata neoclassica in 
pietra bianca proseguendo poi verso Piazza della Repubblica arrivando fino alla Chiesa di San 
Francesco, di origini gotiche ma con l’interno neoclassico. Arrivo alla casa di Raffaello, una 
bellissima casa quattrocentesca che conserva soffitti lignei ancora dell’epoca. Si proseguirà’ 
verso Via Raffaello per arrivare fino a Piazza Roma dove si erge il monumento dedicato a 
Raffaello e da li verso Parco della Resistenza con la fortezza per ammirare una splendida 
veduta della citta’. Pranzo in agriturismo. 
Al termine partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata a San Donato Mil.se 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE Minimo partecipanti 40 EURO 620.00 
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 110.00 



 

 

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman GT – Sistemazione in hotel 4 stelle in camera 
doppia – Trattamento di pensione completa + bevande – Guide/ingressi come da programma 
– Tassa di soggiorno – Auricolari – 1 free in camera doppia –accompagnatore dell’Agenzia - 
Assicurazione medico /bagaglio – Omaggio  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE Mance e facchinaggio – Ingresso alle Grotte di Frasassi euro 
18.00 ed Eventuali ulteriori ingressi – 
 

 
PRENOTAZIONI  
Le prenotazioni vanno effettuate presso i ns. uffici in Via Unica Bolgiano 18, dalle ore 10,00 alle 
12,00 o telefonando al nr. 02/52032027 (Laura Sopranzi) oppure inviando una E-mail  
all’indirizzo apve.sezionesdm.@eni.it entro il 15  febbraio. 
 
PAGAMENTI 
Acconto di € 200 entro il 15 Marzo 2019; saldo entro il 12 Aprile da versare a personale 
dell’agenzia presso i nostri uffici Apve nei giorni che vi verranno comunicati. 
I pagamenti potranno essere effettuati mediante assegni, contanti o direttamente con bonifico 
all’Iban dell’agenzia che vi comunicheremo. 
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