Viaggio nelle marche – tra cultura, arte, tradizione e
mare
da lunedÌ 28 settembre a sabato 3 ottobre 2015
6 giorni e 5 notti di itinerario culturale con minibus in loco a disposizione del
gruppo, guida ed assistenza in lingua italiana. Il pernottamento è previsto presso
l' Hotel Palace*** di Senigallia.
Partenza da Milano, sistemazione in camera doppia dotata di balcone, aria
condizionata, tv satellitare con accesso gratuito ai canali Mediaset premium,
telefono, frigobar, bagno con doccia e kit cortesia, accesso Wi-Fi alla rete
Internet gratuito. L'hotel è situato in posizione strategica…di fronte alla famosa
Rotonda sul mare e a 5 minuti a piedi dal centro storico di Senigallia. Il ristorante
del Palace serve piatti classici italiani e specialità locali. Potrete usufruire
gratuitamente delle biciclette dell'hotel per esplorare la costa di Senigallia.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE CHF 980.(minime varazioni di prezzo possibili a seconda del numero dei partecipanti)
Programma del viaggio:
1. giorno LUNEDÌ 28 settembre
12.35 - partenza da Milano in treno (Frecciabianca – 1a classe)
16.25 - arrivo ad Ancona
Trasferta verso l'Hotel con minibus
17.15 - chek-in e sistemazione in camera
19.00 - aperitivo di benvenuto
19.30 – cena
2. giorno MARTEDÌ 29 settembre
Recanati: dal Leopardi a Lorenzo Lotto
7.30 - colazione
8:00 – Incontro in Hotel con la guida e partenza in minibus
9:00(circa) - Arrivo a Recanati e Accoglienza della guida turistica abilitata
9:30 - Inizio tour in passeggiata
11:30 – Alla fine del Tour guidato, degustazione di prodotti tipici locali in centro
storico
12:30 (circa) – Partenza per rientrare in Hotel
Dal mare, percorrendo dolci colline rivestite di ulivi e vigneti, si raggiunge ”il natio
borgo
selvaggio” evocato dal grande poeta Giacomo Leopardi che qui nacque nel 1798
e da cui trasse ispirazione per molte delle sue poesie.
Il tour toccherà i luoghi di maggior importanza come “la piazza del Sabato del
Villaggio”, sulla quale si affaccia la casa natale del Poeta, la Torre del “Passero
Solitario”, il colle de “L’infinito”. La graziosa cittadina di Recanati, gioiello
incastonato su un colle, è anche sede di una preziosa raccolta di opere di

Lorenzo Lotto conservate nella Pinacoteca Civica.
Escursione alle Grotte di Camerano: misteri e leggende di una città
sotterranea
16:00 – Incontro in Hotel con la guida e Partenza in minibus;
17:15 (circa) - Arrivo alle grotte e Accoglienza;
17:30 (circa) - Inizio visita guidata (durata circa 1 ora e 30 minuti) con
degustazione di vini
locali;
19:30 (circa) – Partenza per raggiungere il Ristorante
20:00 – 22:30 (circa) - Cena in Ristorante tipico
23:00 (circa) - Partenza per rientrare in Hotel
Un interessante percorso labirintico nel sottosuolo del centro storico della
cittadina, alla
scoperta di un complesso ipogeo unico e affascinante: le grotte sono ricche di
abbellimenti
architettonici, bassorilievi e particolari decorativi che rapiscono il visitatore tra
storia e
leggenda.
Prevista anche una degustazione di vini tipici locali che accompagneranno la
visita
attraverso i racconti della tradizione orale locale.
Al termine cena in Ristorante tipico.
3. giorno MERCOLEDÌ 30 settembre
8.30 colazione
mattinata libera
15:30 - Pick up e incontro con la guida in Hotel .Partenza in minibus
16:00 (circa) – Arrivo in cantina
16:30-18:30 – Visita della Cantina e della tenuta privata con degustazione e
relax
19:00(circa) – Partenza per rientrare in Hotel
Visita in Cantina Storica
Tour guidato in Cantina Storica e degustazione di 4 vini locali: Lacrima di Morro
d'Alba
DOC , Verdicchio dei castelli di Jesi doc, Rosè, Rosso Piceno DOC, con fantasia
di crostini e assaggio di olio extravergine di oliva e prodotti locali.
4. giorno GIOVEDÌ 1 ottobre
H. 8.00 colazione
H. 8.30 partenza con minibus per Urbino
Arrivo ad Urbino e inizio passeggiata per la città con guida abilitata, inclusa la
visita all’interno del Palazzo Ducale, visita del Duomo – Piazza della Repubblica
e centro, casa natale di Raffaello
12:00 (circa) - percorso degustativo di prodotti marchigiani a base di tartufo in
locale storico con un’accogliente saletta del ‘400

13:00 (circa) - partenza per raggiungere il ristorante, situato presso una Tartufaia
privata in località Acqualagna
13:30 - 15:00 (circa) - pranzo a base di prodotti tipici locali in agriturismo
15:30 (circa) - si potrà partecipare alla ricerca dei pregiati Tartufi in compagnia di
un esperto cavatore e dei suoi cani che vi accompagneranno nel bosco (chi lo
desidera)
16:00 (circa) - partenza per rientrare in Hotel
19.45 (circa) – cena
5. giorno VENERDÌ 2 ottobre
9.00/9.30 colazione
Mattinata e primo pomeriggio dedicati al relax
16:30 – partenza in minibus
17:30 - visita del Borgo medievale di Gradara che proseguirà all’interno del
Castello
20:00 - cena in ristorante tipico, nel centro storico, con menu medievale
23:00 (circa)– rientro in hotel a Senigallia
6. giorno SABATO 3 ottobre
dopo la colazione partenza per la stazione di Ancona in minibus
11.26 partenza per Milano
Il PROGRAMMA NON È DEFINITIVO (in considerazione della situazione
meteorologica del momento, potrebbero rendersi necessarie alcune modifiche)
La quota individuale di partecipazione comprende:
- minibus in loco per trasferte
- viaggio in treno, prima classe, Milano-Ancona e ritorno
- 5 notti in hotel
- sistemazione in camere doppie o singole con servizi privati
- cena a Camerano
- pranzo/degustazione in Tartufaia
- cena medievale a Gradara
- assistente e guida in lingua italiana
- entrata musei
- tassa di soggiorno
- degustazioni prodotti tipici e vini
Non comprende i pranzi del 2./3./5. giorno
Disponibilità di 10 camere doppie e, su richiesta, di camere singole con un
supplemento di Fr. 50.-. Il supplemento per la singola è a carico del partecipante.
APERTURA IMMEDIATA DELLE ISCRIZIONI
CHIUSURA ISCRIZIONI 10.8.2015
Il diritto di partecipazione verrà stabilito secondo la data di entrata (vale il timbro

postale) della scheda di iscrizione.
Per ulteriori informazioni: L'altraitalia/Il Ponte, Neuhofstrasse 5, 8630 Rüti, tel.
056/5353130 oppure 079/8211901. È anche possibile chiedere informazioni via
mail a: laltraitalia@gmail.com oppure info@ilponte.me

