LORETO, RECANATI E... dal 28 al 29 marzo 2020

Partenza
dal 28/03/2020
al 29/03/2020

225.00 €
Dettaglio quota
+

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 25 Part ecipant i

€ 225,00

Supplement o singola

€ 30,00

La quot a comprende: *Viaggio in pullman; *Sist emazione in albergo 4 st elle, in camere
doppie con servizi privat i; * Trat t ament o di mezza pensione in albergo: cena e prima
colazione; *Bevande a cena; *Degust azione nelle cant ine del Palazzo Apost olico; *Visit e
guidat e come da programma; *Assist enza dell’agenzia durant e il viaggio; *Spese di
gest ione prat ica, incluso assicurazione sanit aria e cont ro annullament o obbligat orie e

non rimborsabili: €10.00).
La quot a non comprende: i pranzi, event uali t asse di soggiorno; gli ingressi (circa € 16.00);
mance ed ext ra di nat ura personale e t ut t o ciò che non è compreso alla voce: “la quot a
comprende”.
.
ISCRIZIONE CON PAGAMENTO DI EURO 60.00 ENTRO IL 15 GENNAIO
SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA

POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE
INDICANDO COGNOME, NOME E VIAGGIO IBAN CA RI CE: IT 65 G 06115 02400 000000001951

TRAMITE BONIFICO BANCARIO

PROGRAMMA VIAGGIO
28 Marzo, sabat o: BOLOGNA - LORETO - RECANATI
Ore 6.00 part enza da Bologna/Pensilina 25. Ore 6.40 carico a Medicina, parcheggio
dell’ospedale (Via Saffi, 1). Part enza via aut ost rada per Ancona e proseguiment o per
Loret o, suggest ivo borgo medievale sort o su una collina non lont ano dalla cost a. La
t radizione t ramanda che qui sia st at a port at a dagli angeli la Casa della Sacra Famiglia.
Int orno a quest a ant ica dimora di piet ra sorse un primo edificio di cult o che nei secoli è
st at o ampliat o, arricchit o e decorat o dall’opera di grandi archit et t i e art ist i che
lavoravano alla cort e dei Pont efici, cont ribuendo alla formazione di uno dei borghi più
suggest ivi d’It alia. Visit a al Sant uario della Sant a Casa, cost ruit a in st ile got ico,
successivament e rist rut t urat a con forme rinasciment ali e ult imat o nel XVIII secolo con il
campanile del Vanvit elli. Ricchissimo di opere d’art e è il suo int erno dove si possono
ammirare capolavori di Giuliano da Sangallo, Bramant e, Sansovino, Signorelli, Guido Reni,
Paolo Veronese e molt i alt ri. Visit at a la Basilica si prosegue con l’ingresso al Museo Ant ico
Tesoro, scrigno di pregevolissimi t esori d’art e di Carracci, Reni, Guercino, Lot t o. Si
concluderanno le visit e con una sost a nelle cant ine quat t rocent esche del Palazzo
Apost olico, dove sot t o le ant iche e possent i volt e e t ra bot t i secolari si pot ranno
degust are i vini e prodot t i t ipici della zona. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel
pomeriggio part enza per il borgo ant ico di Recanat i facendo sost a a Mont elupone per
visit are l’Abbazia di San Firmano, fondat a nel 986 venne saccheggiat a nel 1248 e
successivament e ricost ruit a in st ile romanico. La chiesa present a t re navat e e un
presbit erio molt o rialzat o, sot t o il quale si t rova una cript a got ica con colonnine di epoca
romana. Si prosegue il pomeriggio con la vist a della Chiesa di Sant a Maria di Cast elnuovo,
la chiesa più ant ica di Recanat i che si raggiunge con una piacevole passeggiat a. Al
t ermine sist emazione in albergo: cena e pernot t ament o.
29 Marzo, domenica: RECANATI - MONTECASSIANO - BOLOGNA

Prima colazione in albergo. Mat t inat a dedicat a alla scopert a di Recanat i, deliziosa
cit t adina, famosa soprat t ut t o per aver dat o i nat ali a Leopardi, ma che vant a un cent ro
st orico di grande pregio. Passeggiat a per ammirare la Cat t edrale, dal magnifico soffit t o
ligneo, Villa Colloredo Mels (musei civici) dove sono espost i la Bolla Aurea di Federico II di
Svevia, opere got iche e rinasciment ali (t ra cui diversi capolavori di Lorenzo Lot t o),
t occando anche i luoghi legat i alle opere di Leopardi come il Colle dell’Infinit o, la Torre del
Passero solit ario, la Casa di Silvia, la piazzet t a del Sabat o del Villaggio e per finire Palazzo
Leopardi, ovvero la casa in cui è nat o ed è vissut o il famoso poet a: part e del palazzo è
at t ualment e abit at o dai suo discendent i, ment re l’alt a è st at a t rasformat a in un museo
dove si possono vedere alcuni ambient i e la bibliot eca del poet a. Al t ermine t empo a
disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio sost a a Mont ecassiano, borgo
dall’impront a medievale, racchiuso da alt e mura a dominio della valle del fiume Pot enza,
che rient ra t ra i Borghi più Belli d'It alia e vant a la Bandiera Arancione. Piacevole
passeggiat a per scoprire quest o piccolo cent ro st orico verament e ben conservat o e
ricco di begli edifici ant ichi. Al t ermine inizio del viaggio di rient ro per raggiungere le
localit à di part enza in serat a.
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