6/9 Aprile 2022
Forse non pensiamo che la regione Marche è terra di poeti, pittori, scultori, musicisti, architettura, arte che
allieta gli occhi, alimenta lo spirito e che sollecita il piacere della buona cucina offrendo storia, arte cibo e
vino che non si dimenticano. Questo viaggio porta a conoscere alcune delle tante bellezze marchigiane.

1°g. Mer 6 Aprile Morro d’Alba/Jesi/Porto Recanati
Pasti inclusi: cena

Ritrovo e partenza per Morro d’Alba situato tra Senigallia e Jesi e che vanta un primato: è l'unico borgo
italiano fortificato ad avere un camminamento di ronda, la Scarpa, lungo tutte le mura, coperto e
fiancheggiato da arcate. Arrivo e camminata per le vie del borgo e tempo libero per il pranzo. Al termine
proseguimento per Jesi che nel 1194 diede i natali a Federico II di Svevia, cui è dedicato un museo interattivo.
Il Museo Federico II rievoca la vita e l’opera dell’Imperatore che destò lo stupore del mondo. Visita del Museo
e proseguimento per Porto Recanati. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
2°g. Gio 7 Aprile Macerata/Fiastra
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena

Colazione e partenza per Macerata. Situata su una collina a 311 metri slm, la città nasce nel 1138 e da allora
il suo centro storico si sviluppa fino ad acquisire già nel Seicento le sembianze che ancora oggi lo
caratterizzano. Completamente chiusa da mura quattrocentesche e cinquecentesche, Macerata si presenta
armonica ed uniforme nelle sue architetture grazie anche all’uso diffuso del mattone. Nel Cinquecento fu
Sede della Legazione Pontificia della Marca (Stato Pontificio). Visita con guida con ingresso all’Arena
Sferisterio e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dell’Abbazia di Fiastra: tra le più antiche e celebri
Abbazie d’Italia, Fiastra, la cui storia è documentata da ben 3.194 pergamene, è una costruzione cistercense
in puro stile romanico-gotico che riprende in parte l’Abbazia di Chiaravalle in Milano. Rientro in albergo. Cena
e pernottamento.
Rimani aggiornato sulle proposte Duomo Viaggi & Turismo e seguici su
20122 MILANO - Via S. Antonio, 5 - Tel. 02 72599345 - e-mail: mluppis@duomoviaggi.it - www.duomoviaggi.it -

3°g. Ven 8 Aprile Fermo/Recanati
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena

Partenza per Fermo nata sul monte Sabulo. Scavi archeologici testimoniano la fondazione della città in epoca
protoetrusca. Fu poi la capitale della Marca Fermana, libero comune, sede di Signorie, poi parte dello Stato
Pontificio e capitale, in epoca napoleonica, del dipartimento fermano. Visita del caratteristico centro
medioevale con ingresso alla sala del mappamondo e alla cisterna romana. Pranzo in ristorante e
trasferimento a Recanati, luogo natale di Giacomo Leopardi nato nel 1798. Visita della Casa-Museo Leopardi
e sosta per le vie del borgo. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
4°g. Sab 9 Aprile Ancona
Pasti inclusi: colazione, pranzo

Trasferimento ad Ancona abitata ininterrottamente dall’epoca del bronzo. Il suo passato è ricco come le
testimonianze storiche e architettoniche che si ammirano nelle vie del centro storico. Visita con guida della
città romana (Arco di Traiano e Anfiteatro) Cattedrale di San Ciriaco, Piazza del Papa, Chiesa di San Domenico
e poi Loggia dei Mercanti e chiesa di Santa Maria della piazza. Pranzo in ristorante. Partenza per il rientro.
Arrivo in serata.
N.B. Organizzato in accordo alle norme COVID vigenti alla data di effettuazione del viaggio

Quota di partecipazione (minimo 25/massimo 30 partecipanti)
Supplemento camera singola

Euro 590
Euro 105

La quota comprende
Viaggio in pullman come da programma - Sistemazione in alberghi 4**** in camere a due letti con bagno o doccia –
Trattamento come da programma ( colazioni a buffet, pranzi a 2 portate, cene a 3 portate) – Visite ed escursioni con
guida come da programma – Accompagnatore Duomo Viaggi - Auricolari - Quota gestione pratica – Assicurazione
medico bagaglio e contro le penali da annullamento AXA e copertura “Cover Stay” che copre i viaggiatori in caso di
pandemia, nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario da parte delle Autorità locali nella destinazione prescelta,
garantendo il rimborso dei costi sostenuti durante il soggiorno forzato e per il viaggio di ritorno fino a € 2.500 e
prevede anche il ritiro causato da patologie legate a pandemie e quarantene .
La quota non comprende
Bevande non indicate – Mance – eventuali tamponi, vaccinazioni, test sanitari – Tasse di soggiorno se richieste Facchinaggi - Ingressi non indicati - extra personali – tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”.

Documenti: è sufficiente e necessaria la carta di identità in corso di validità per le registrazione in albergo.

Rimani aggiornato sulle proposte Duomo Viaggi & Turismo e seguici su
20122 MILANO - Via S. Antonio, 5 - Tel. 02 72599345 - e-mail: mluppis@duomoviaggi.it - www.duomoviaggi.it -

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Renderci al più presto, compilata e firmata la scheda di iscrizione.
Effettuare con sollecitudine il versamento dell’acconto-caparra confirmatoria di € 150 a persona intestato
a: DUOMO VIAGGI & TURISMO Via Sant’Antonio 5, 20122 Milano

IBAN: IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126
Causale: caparra confirmatoria Marche 6/9 Aprile 2022
Saldo: un mese prima della partenza, sempre sul medesimo conto corrente.
NB: il pagamento può essere effettuato:
- nei nostri uffici (assegno o carta di credito/bancomat, contanti)
- oppure con bonifico bancario (unico per più persone, indicando i nomi di tutti i partecipanti)
-oppure on-line (unica soluzione, con carta di credito)

Rimani aggiornato sulle proposte Duomo Viaggi & Turismo e seguici su
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