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Scopriamo le Marche 
13/14/15 aprile 2018 

 

 
 

1° giorno: Verona - Loreto – Recanati – Macerata - Loreto 
Ore 6,45, Ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio di Porta Palio, Ore 7,00, partenza per le 
Marche. Arrivo a Loreto e visita del Santuario della Casa di Loreto, il primo santuario 
internazionale dedicato alla Vergine e vero cuore della cristianità. Pranzo in ristorante. Al 
termine proseguimento con la visita di Recanati e i luoghi leopardiani. Visita di Macerata e 
rientro a Loreto. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

2° giorno: Loreto – S. Maria Piè di Chienti – Ascoli Piceno - Loreto 
Prima colazione in hotel.  Partenza per la visita della basilica di S. Maria di Piè di Chienti, detta 
anche S.S. Annunziata, a pochi chilometri dalla foce del fiume Chienti con l’annesso monastero 
sono di origine farfense e risalgono all’anno 936. Proseguimento per la visita di Ascoli Piceno. 
Interessantissima cittadina ricca di eventi storici con un magnifico centro storico. Pranzo in 
ristorante durante la visita. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

  
3° giorno: Osimo – Offagna – Abbazia Chiaravalle “La Castagnola” – Verona 
Dopo la prima colazione partenza per raggiungere  Osimo, antica cittadina con un notevole 
centro storico e le grotte sottostanti la città da pochi anni visitabili. Proseguimento per 
Offagna, antico borgo medievale considerato fra i più belli d’Italia. Al termine visita 
dell’Abbazia di Chiaravalle, detta “La Castagnola”, fondata nel 1147 dai monaci cistercensi. 
Pranzo in ristorante in riva al mare a Sinigaglia. Al termine rientro a Verona con arrivo in serata. 
 
Quota: € 330,00 
Numero minimo partecipanti: 30 
Supplemento camera singola: € 45,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Sistemazione in hotel, base camera doppia 
• Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
• Bevande incluse ai pasti in misura di ¼ vino e ½ minerale pp/pasto 
• Visite guidate dal prof. Gianni Lollis come da programma 
• Assicurazione medico bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse di soggiorno in hotel, N° 3 ingressi (Museo Duomo Loreto, Casa Leopardi e Grotte Osimo) 
facchinaggi e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”. 
 
 

Organizzazione tecnica Traveller Tour Operator di Nivia SRL. Viale Verona 13/D Chioggia (VE) 
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