GRAN TOUR NELLE
GROTTE MARCHIGIANE E DINTORNI
VIAGGIO 4 GIORNI
1° GIORNO, TORINO - SAN SEVERINO MARCHE: Partenza, via Piacenza, per le Marche (tutte le altre città di partenza sul nostro sito
web www.vagamondoviaggi.com). Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio a Osimo e inizio della visita guidata.
Situata a pochi chilometri dalla Riviera del Conero, Osimo è una città dalla storia millenaria, tanto che, un tempo, era definita la
"metropolis piceni", la più importante città del Piceno. Tra i vicoli di Osimo l'arte si diffonde un po' ovunque: le antiche chiese e le
facciate degli eleganti palazzi del centro la rendono, infatti, un vero e proprio museo all'aria aperta. Dal punto di vista religioso,
Osimo è famosa per il santuario di San Giuseppe da Copertino, meta di pellegrinaggi. Al termine della visita rientro in hotel per la
cena ed il pernottamento.
2° GIORNO, LORETO - RECANATI: Dopo la prima colazione in hotel partenza per Loreto, conosciuta in tutto il mondo cristiano.
Loreto ospita la nota Basilica della Santa Casa, uno dei più importanti luoghi di pellegrinaggio mariano del mondo cattolico. Secondo la leggenda, è qui che la Vergine Maria nacque e ricevette l'annuncio. Alla costruzione della basilica lavorarono i più grandi
architetti del tempo. Pranzo in ristorante del luogo con menu a base di prodotti tipici. Visita guidata di Recanati nel pomeriggio.
Come molti altri centri marchigiani, Recanati è la tipica "città balcone", così chiamata per il vasto panorama che vi si scorge. Nota per
avere dato i natali a Giacomo Leopardi, questo pittoresco borgo richiama in ogni angolo la sua memoria. Al termine della visita
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO, GROTTE DI FRASASSI - SAN VITTORE - FABRIANO: Dopo la prima colazione in hotel visita guidata delle Grotte di
Frasassi durante la mattinata. Le grotte di Frasassi sono delle grotte carsiche sotterranee nel comune di Genga, in provincia di
Ancona. All'interno delle cavità carsiche si possono osservare delle vere e proprie sculture naturali che evocano paesaggi fiabeschi
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e lunari. L'acqua, nel corso di uno stillicidio che dura millenni, deposita delle piccole quantità di calcare che vanno a formare degli
aggregati cristallini che prendono, appunto, le forme più bizzarre. Si prosegue poi con la visita dell’Abbazia di San Vittore delle
Chiuse, una delle più belle abbazie romaniche delle Marche. All’interno del cenobio dell’abbazia si trova anche il Museo Speleopaleontologico che illustra, oltre alle tappe della storia geologica, anche l’importanza delle grotte come luoghi di culto e di pratiche
rituali e funerarie. Pranzo in ristorante con menu a base di prodotti tipici. Nel pomeriggio, visita guidata di Fabriano. Circondata
da uno splendido paesaggio verde, Fabriano è stata a lungo un importante crocevia culturale, dove sorsero cantieri architettonici e
pittorici che diedero vita alla cosiddetta "scuola fabrianese". Ma Fabriano è famosa soprattutto per essere una delle pochissime città
al mondo dove ancora oggi si fabbrica carta a mano. La visita si conclude pertanto nel noto Museo della Carta e della Filigrana, dove
verrà illustrato il modo in cui venivano lavorate le filigrane già dal XIII secolo. Al termine della visita rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.
4° GIORNO, SENIGALLIA - TORINO: Dopo la prima colazione in hotel visita guidata di Senigallia durante la mattinata. Con i suoi 13
km di sabbia dorata, Senigallia è conosciuta per la sua "Spiaggia di Velluto". Facendo una piacevole passeggiata lungo le vie, si
scoprono i monumenti e gli angoli che caratterizzano questa cittadina: tra gli altri, ricordiamo la Rocca Roveresca, esempio di
architettura militare del Rinascimento, Piazza del Duca con la caratteristica Fontana delle Anatre, e il Foro Annonario. Proseguendo
poi lungo il fiume Misa si possono ammirare i portici Ercolani costruiti nella seconda metà del 1700 con grossi blocchi di pietra
bianca dell'Istria ed eretti per ospitare la Fiera. La visita si conclude poi con la famosa “Rotonda a mare”, una piattaforma circolare.
Pranzo libero. Nel pomeriggio ripresa del viaggio ed arrivo presso le località di partenza in serata.
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15 - 18 Aprile “Pasqua”

22 - 25 Aprile

2 - 5 Giugno

3 - 6 Agosto

22 - 25 Agosto

22 - 25 Settembre

7 - 10 Luglio

Quota di partecipazione: € 580,00* - Supplemento camera singola € 120,00
SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.
Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del
pagamento sarà completa senza alcuna penale.
*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidate come da programma - Assicurazione
medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento Tasse di soggiorno.
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