
 

 
 

 
PASQUA TRA GLI SCORCI DELLA RIVIERA DEL CONERO, I CAPOLAVORI DI 

RAFFAELLO E RIEVOCAZIONI DANTESCHE 
10 – 13 APRILE 

1° GIORNO Incontro con i Sigg. partecipanti sistemazione in Bus G.T. e partenza. Dolce sosta 
lungo il percorso per colazione con cornetti e brioches artigianali.  Arrivo all’Abbazia di 
Chiaravalle di Fiastra che costituisce uno dei monumenti più importanti e meglio conservati 
in Italia dell’architettura cistercense. Dallo stile austero ma affascinante, i suoi ambienti 
permettono di conoscere ed approfondire le tematiche relative alla regola benedettina, 
all’arte e alla spiritualità dei monaci cistercensi. L’itinerario guidato ci permetterà la visita 
degli ambienti più importanti del monastero: la chiesa, il chiostro, la sala capitolare, le cantine 
con il museo del vino e la sala delle oliere che ospita una preziosa raccolta di reperti 
provenienti dall’antica città romana di Urbs Salvia. Pranzo in ristorante in corso di escursione. 
Proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel, inizio dell’escursione alla scoperta del Parco regionale 
del Conero, attraverso la strada panoramica che percorre il Parco regionale potrete ammirare 
i borghi di Sirolo e Numana, la zona è caratterizzata da una campagna rigogliosa e 
incontaminata con ampi boschi sempreverdi di macchia mediterranea, scogliere a picco sul 
mare, spiagge raggiungibili solo a nuoto. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio faremo tappa al 
Santuario di Loreto importante meta di pellegrinaggio che custodisce la preziosa statua 
della Madonna scolpita nel cedro del Libano che gli conferisce quella colorazione scura che 
l’ha resa celebre. Proseguimento per hotel, cena e pernottamento. 

3° Giorno Prima colazione in hotel e partenza per Senigallia. Tempo libero per partecipare alla 
Santa Messa e fare una passeggiata in questo splendido borgo. La Rocca Roveresca è uno dei 
simboli storici di Senigallia e la sua visita è tappa irrinunciabile nella scoperta della città. Tanti 
i luoghi di interesse storico di Senigallia dalle Chiese ai Palazzi, dai Teatri alle Piazze. Da non 
perdere la Rotonda sul Mare, secondo molti fonte di ispirazione della celebre canzone di Fred 
Buongusto, è un sogno sospeso tra mare e terra, un affascinante ed elegante edificio capace 
di rappresentare la città e diventarne il simbolo. Pranzo pasquale. Pomeriggio proseguimento 
per Gradara, borgo fortificato tra i meglio conservati d’Italia.  La fama e la fortuna della Rocca 
sono soprattutto legate alla leggendaria e tragica storia d'amore tra Paolo e Francesca, gli 
sfortunati amanti, raccontati da Dante nel V Canto dell'Inferno,  all'interno delle sue mura 
consumarono la loro passione e trovarono la morte. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° Giorno Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza per Urbino, quest’anno si 
celebra Raffaello, visita della città. Il periodo di massimo splendore della città furono gli anni 
del regno di Federico da Montefeltro. Il duca lasciò un’impronta indelebile sulla città, dandole 
un nuovo volto e costruendo soprattutto il monumentale Palazzo Ducale. A Urbino nacque 
Raffaello Sanzio e il Divin Pittore dimostrò un forte legame alla città, dove trascorse gli anni 
della giovinezza. Urbino visse poi un nuovo splendore anche a inizio 700, quando fu nominato 
Papa Clemente XI Albani, e durante il suo pontificato la città fu arricchita di monumenti e 
opere importanti. Pranzo dell’arrivederci e proseguimento per Napoli. Soste lungo il percorso. 
Rientro previsto in serata. 

 



 

 
 

 
 
 

Quota di partecipazione € 420,00 
 

La quota comprende: Bus GT, accompagnatore, cornetti, sistemazione in Hotel 4*, 
trattamento come da programma bevande incluse, visite guidate come da programma, diritti 
di prenotazione e parcheggi.  
 
La quota non comprende: mance, extra, pacchetto ingressi € 20.50 da consegnare 
all’accompagnatore a inizio viaggio; Assicurazione Annullamento facoltativa € 20.00, tutto ciò 
non indicato nella voce “La quota comprende”.  Suppl. Singola € 90.00 totale. 
 
Luoghi e orari di partenza - Al rientro il bus effettuerà itinerario inverso a quello di andata. 

Napoli (Fuorigrotta) – Piazzale Tecchio ingresso Metro Campi Flegrei 08:30 

Napoli (Vomero) – Piazza Medaglie d’oro 09.00 

 
 

L'itinerario si effettuerà al raggiungimento di min. 30 partecipanti. 
L'ordine di prenotazione, con saldo, attribuisce posto in bus. 

Condizioni generali di contratto come esposte in agenzia e sul nostro sito. 
 

 

 


