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Tour delle Marche 
dal 13 al 17 aprile 2023 in pullman g.t. 

 

 

 Urbino – Tempio del Valadier – Abbazia delle Chiuse   

Grotte di Frasassi – Fermo -  Ascoli Piceno  

 Loreto Recanati – Faenza 
 
 

 
Giovedì 13 aprile 2023   
CESANO MADERNO ► NOVATE MILANESE ► URBINO ( 409 KM )  ► PORTO RECANATI ( 122 km ) 
 
Partenza alle ore  05.15 da Cesano Maderno e alle ore 06.00 da Novate Milanese in 
pullman g.t. Brevi soste lungo il percorso.  Arrivo ad Urbino e pranzo libero.  Alle ore 14.00 
incontro con la guida per la  visita della città :  il centro storico patrimonio dell'Umanità 
Unesco con ingresso al Palazzo Ducale e Galleria Nazionale delle Marche. 
 

Il Palazzo Ducale, esempio per eccellenza della corte rinascimentale, con gli 
appartamenti del piano nobile, i sotterranei e i capolavori della Galleria Nazionale delle 
Marche. Visita del centro storico di Urbino, il Duomo, i caratteristici vicoli e le piole, il 
quartiere medievale e rinascimentale. 
 
Alle ore 16.30 partenza per Porto Recanati, sistemazione in hotel nelle camere riservate, 
cena e pernottamento. 
 
Hotel  MONDIAL 3*** - PORTO RECANATI –  
https://www.mondialhotel.com/ 
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Venerdì 14 aprile 2023 
PORTO RECANATI  ► TEMPIO DEL VALADIER  ( 82 KM ) ► ABBAZIA SAN VITTORE ALLE CHIUSE ( 2 
KM ) ►GROTTE DI FRASASSI  ( 2 KM ) ► PORTO RECANATI ( 79 KM ) 
 
Prima colazione in hotel.   

In mattinata visita del Tempio del Valadier ( ci sarà da percorrere un tratto di strada 

a piedi) e l’Abbazia di san Vittore alle Chiuse con la guida autorizzata. 
 

Il Tempio di Valadier è un piccolo edificio incastonato all’interno di una grotta sperduta 
nelle montagne di roccia. Venne costruito durante l’ottocento e la sua posizione 
dispersa l’ha sempre preservato dal turismo di massa, che ultimamente gli sta invece 
donando notorietà. 
 
Le sue piccole dimensioni lo rendono un gioiello incastonato tra le pareti della grotta. Il 
tempio di Valadier è una chiesa neoclassica costruita per onorare la Vergine Maria 
durante l’ottocento. Sulla facciata si trova l’iscrizione che recita Refugium Peccatorum, 
a testimonianza del fatto che in questo luogo possono recarsi i peccatori per chiedere 
perdono. 
 

La chiesa di San Vittore alle Chiuse o “delle Chiuse” è un edificio romanico di 

notevole rilevanza che si trova a San Vittore Terme, nei pressi delle Grotte di Frasassi. Sorta 
come chiesa conventuale benedettina di un complesso monastico documentato fin dal 
1007, la sua edificazione dovrebbe risalire al periodo 1060-1080 e, nonostante pesanti 
restauri novecenteschi, mostra ancora l’articolazione volumetrica originale. All’inizio del 
XIII secolo, il convento raggiunge il periodo di maggiore splendore, esercitando la 
giurisdizione su 42 chiese e su vasti beni e territori. Dopo una lunga decadenza, nel XV 
secolo l’abbazia fu soppressa; del complesso monastico rimangono solo pochi ambienti. 
 
Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita delle GROTTE DI FRASASSI, racchiuse nel verde del Parco 

naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi. 
 
È consigliato un abbigliamento comodo, soprattutto le scarpe, visto che  si cammina per 
circa un paio di km, facendo anche scale talvolta un po' scivolose. E’ utile avere  una 
felpa o un giubbino leggero, poiché nelle grotte la temperatura è di 14 gradi. 

 
Dal 1972, le grotte di Frasassi sono tutelate dal Consorzio Frasassi che le salvaguarda e le 
valorizza. Esse sono formate da una serie di grotte scoperte grazie una ricerca puntigliosa 
da parte di speleologi e geologi, che ha avuto inizio nel 1948 con il Gruppo Speleologico 
marchigiano di Ancona. 
Una meraviglia naturale incorniciata da laghetti e pozzi che regalano un’atmosfera 
davvero fiabesca. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
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Sabato 15 aprile 2023 
PORTO RECANATI ► FERMO ( 47 KM )  ► ASCOLI PICENO ( 69 KM )  ► PORTO RECANATI ( 99 Km ) 
 
Prima colazione. Intera giornata con la guida autorizzata. 

In mattinata visita di FERMO, città ricca di storia, dai piceni al medioevo, dal 

rinascimento ai giorni di oggi. Dalla centrale Piazza del Popolo visiterete alcune delle 
bellezze più caratteristiche come il Duomo che sovrasta il paese, le affascinanti grandi 

cisterne romane sotterranee di acqua potabile, e la famosa Sala del Mappamondo 

all’interno del Palazzo dei Priori. 
 
Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita di Ascoli Piceno da Piazza Arringo al ponte romano ed il 

quartiere medievale. 
 

Partendo dal Palazzo dell'Arengo in Piazza Arringo si illustreranno la Cattedrale di 
Sant'Emidio (anche interno), l'Episcopio e il Palazzo Panichi. Raggiunto poi il “salotto” 
della città, ossia la vicina Piazza del Popolo, si potranno ammirare il Palazzo dei Capitani 
del Popolo, lo storico caffè Meletti e la Chiesa di San Francesco con il chiostro maggiore 
e il chiostro minore, fino al civico teatro Ventidio Basso. Nella parte finale del tour ci si 
immergerà nelle atmosfere medievali dell'antico quartiere di San Giacomo, alla 
scoperta delle sue caratteristiche “rue”, torri gentilizie e chiese romaniche, fino a 
raggiungere ed attraversare il Ponte Romano Augusteo. 
 

Rientro in hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
Domenica 16 aprile 2023   
PORTO RECANATI ►  LORETO ( 7 KM ) ► RECANATI ► ( 7 KM ) ► PORTONOVO ( 13 KM )  
 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a LORETO e visita con la guida.  

 
Loreto è uno dei maggiori luoghi di pellegrinaggio al mondo e il più grande santuario 
mariano d’Italia. 
La visita guidata di Loreto è dedicata in particolare alla Basilica che conserva nel suo 
interno la Santa Casa di Nazareth dove, secondo la tradizione, la Vergine Maria nacque, 
visse e ricevette l'annuncio della nascita miracolosa di Gesù. 
Tradizione Lauretana e Santa Casa di Loreto 

 

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Recanati inclusa la casa del Leopardi, la 

piazzetta del Sabato del villaggio, il Colle dell’Infinito, la Torre del Pasero solitario, corso 
e piazza del Municipio con la statua di Giacomo Leopardi e la Torre del Borgo. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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Lunedì 17 APRILE 2023  
PORTO RECANATI  ► FAENZA ( 189 KM) ► NOVATE MILANESE ( 295KM )  ► CESANO MADERNO 
 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Faenza e visita con la guida alle ore 10.30 della 

bellissima cittadina di FAENZA con la guida  : le piazze principali  dove si affacciano   il  

palazzo del Podestà ( esterno  )  e il palazzo Municipale e la cattedrale. 
Si visiterà inoltre il palazzo Ladeschi ( interno). 
Pranzo libero. 

Alle ore 14.30 visita con la guida di  Palazzo Milzetti. Palazzo Milzetti, come appare 

oggi, presenta la sistemazione architettonica progettata dall'arch. Giuseppe Pistocchi 
(1744-1814) nell'ultimo decennio del Settecento. 
 
Al di là della facciata di Giuseppe Pistocchi, non scompartita da avancorpi o lesene ma  
ornata  dal bugnato a punta di diamante che corre attorno alle finestre, questo itinerario, 
che dovrà essere molto sommario, muove dal semplicissimo androne e raggiunge il 
piano terreno. Ha inizio a questo punto la sequenza, altrettanto preziosa e "inventata", 
delle stanze d'abitazione e dei servizi. E' questo l'apporto nuovissimo del funzionalismo 
settecentesco, il risultato della moderna attenzione portata alle esigenze quotidiane 
della vita. 
Attorno alle ore 17.00 partenza per il rientro a Novate Milanese e Cesano Maderno. 

 

 
Quota di partecipazione a persona : 
 
min. 30 pax    650,00 € 
min. 40 pax    595,00 € 
min. 50 pax    565,00 € 
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La quota comprende : 
 

 Il viaggio a/r in pullman g.t. 
 Permessi e parcheggi relativi al pullman 
 Vitto e alloggio autista 
 La sistemazione nell’hotel sopra segnalato in camere doppie con servizi privati 
 Nr 4 notti 
 Nr 4 prime colazioni 
 Nr 4 cene ( un primo, un secondo, dolce o frutta + una cena : tris di pecorini -  - una 

cena : cozze – una cena misto di salumi – una cena cacio sopravvissano) 
 Bevande incluse alla cena : ¼ vino + ½ acqua minerale 
 Tassa di soggiorno 
 Guide  autorizzate : 

Urbino 
Tempio  Valadier e Abbazia delle Chiuse 
Grotte di Frasassi 
Fermo 
Ascoli Piceno 
Loreto 
Recanati 
Faenza 

 Ingressi : 
Palazzo Ducale di Urbino 
Grotte di Frasassi 
Casa Leopardi a Recanati 
Palazzo Priori a Fermo 
Palazzo Milzetti 

 Auricolari per tutto il viaggio 
 Assicurazione sanitaria ed annullamento 

 
La quota non comprende : 
 
 Mance, extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce “ la 

quota comprende “ 
 

Suppl. facoltativo  
Camera singola  150,00 € 

 
 
 


