*******************************************

Quota Individuale : Euro 540,00

(supplemento camera singola Tre notti : Euro 75,00)
La quota comprende :
•
viaggio A/R con pullman
•
pernottamento Hotel Gallery 4*
•
colazione , pranzi, cene
•
ingressi e visite guidate ai luoghi indicati nel programma
La quota non comprende quanto sopra non riportato
Modalita’ di pagamento :
acconto euro 200,00 entro il 30/07/2022
saldo euro 340,00 entro il 15/09/2022
Numero minimo di partecipanti : 40
Le iscrizioni si ricevono ogni sabato dal 28 maggio dalle ore
10,00 alle ore 11,30 presso la Fonoteca di Arcore
Per informazioni : 348 5589677— 338 8830198
E mail : passpartout.arcore@libero.it
Sito : passpartout-arcore.it

*******************************************

Weekend lungo
29/9-2/10 - 2022

Regione Marche
dalle cento citta’ e
dalle mille piazze

Programma
Giovedì 29 settembre 2022
Corinaldo
- ore 6,00 partenza dal parcheggio dietro la stazione di Arcore
- ore 11,30 (circa) arrivo a Corinaldo, incontro con la guida,
- pranzo in ristorante
•pomeriggio: visita guidata al borgo di
Corinaldo, (gemellata con Arcore) ,Uno
dei Borghi più belli d’Italia ,a pochi chilometri dalla costa
adriatica , situato sulla sommità di un colle sulla riva sinistra del
fiume Nevola, Destinazione Turistica d’Eccellenza Europea.
Ore 17,00 (circa) partenza per Recanati, arrivo in hotel, assegnazione delle camere, cena e pernottamento.

Venerdì 30 settembre 2022
Recanati Loreto
-ore

8,00 (circa) colazione in Hotel

ore 9,00 visita di Recanati , pittoresco
borgo che, sul finire del ‘700, ha dato i
natali a Giacomo Leopardi. Ancora oggi
ogni luogo richiama alla memoria il celebre poeta, a cominciare dal “Colle dell’infinito”, per continuare al palazzo dove
nacque, affacciato sulla piazza del “sabato del villaggio”, per
poi arrivare alla casa di Silvia, fino alla “torre antica” evocata
nella poesia “Il passero solitario”,:
• Proseguimento per Loreto , vista guidata alla città “Santuario”
con la basilica, conosciuta in tutto il mondo cristiano, che custodisce la Santa Casa della Madonna di Nazareth, rivestita da
pregevoli bassorilievi marmorei .
•

:-

Pranzo in ristorante
proseguimento per Jesi, visita guidata della citta’.
ore 18,00 rientro in Hotel, cena e pernottamento
•pomeriggio:

Sabato 1 ottobre 2022
Grotte di Frasasssi—Macerata
-ore 8,00 (circa) colazione in Hotel

-ore 9,00 visita delle Grotte di Frasassi:
All’interno delle cavità carsiche si possono
ammirare delle sculture naturali formatesi
ad opera di stratificazioni calcaree nel corso di 190 milioni di anni grazie all’opera
dell’acqua e della roccia. Saremo accompagnati da guide professionali fornite dal Consorzio Frasassi. Il percorso è lungo 1.500 metri; è ben attrezzato e facilmente accessibile. La temperatura interna è di 14 °C costanti.
. Pranzo in ristorante
Pomeriggio : visita di Macerata : capoluogo di provincia e tipica cittadina dell’entroterra marchigiano, conserva nel suo elegante centro storico le tracce di un passato prestigioso e importante che
nomi come Luigi Vanvitelli, Ferdinando Galli da Bibiena e Giovan
Battista Contini hanno voluto imprimere nelle architetture dei suoi
palazzi nobiliari, chiese, basiliche e teatri.
.Rientro a Recanati per cena e pernottamento in hotel

Domenica 2 ottobre 2022
Urbino—Arcore
-Ore 8,00 (circa) colazione in hotel
Trasferimento a Urbino per visita guidata
intera giornata della città natale di Raffaello: Dal 1998 tutto il centro storico
della Città è stato insignito dall’Unesco del
prestigioso riconoscimento di Patrimonio
dell’Umanità. Simbolo di Urbino è lo splendido Palazzo Ducale, una delle più belle dimore del Rinascimento.
Fatto costruire da Federico II° da Montefeltro . Dal 1912 sede di
Galleria Nazionale delle Marche.
-Pranzo in Ristorante
Pomeriggio: visita all’Oratorio di San Giovanni che al suo interno
custodisce gli affreschi dei fratelli Salimbeni datati 1416. Visiteremo la Casa di Raffaello dove il pittore nacque nel 1483.
A termine della visita intorno alle 16,00 partenza per Arcore

