
    PERSONAL TOUR 

                                       Viaggi – Vacanze - Turismo 

21100 VARESE - Italia - Via Ugo Foscolo, 12  -  tel. 0332.29.89.11       fax 0332.28.93.80 

 

Tour delle 

MARCHE 
 

2 – 5 Gennaio 2023 
 

4 giorni – 3 notti  
In Autopullman 

 
1° giorno:  VARESE - URBINO - COSTA DELLE MARCHE 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per le Marche.  
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill).   
Nel pomeriggio arrivo ad Urbino, importante città d’arte dell’entroterra.  La città visse una grande fioritura 
culturale nel 15° secolo grazie al mecenatismo di Federico di Montefeltro, trasformandosi da borgo 
medievale a splendida corte principesca e centro d’attrazione per artisti e studiosi italiani e stranieri, tra i 
quali Piero della Francesca, Leon Battista Alberti, Paolo Uccello, Baldassarre Castiglione e Pietro Bembo. 
Nel clima vitale e stimolante della corte ducale, che influenzò il resto d’Europa, compirono la loro prima 
formazione anche Bramante e Raffaello, nato a Urbino il 28 marzo 1483. Il Centro Storico di Urbino, che ha 
un’estensione di poco più di un chilometro quadrato, è racchiuso tra mura bastionate ed è interamente 
costruito in mattoni cotti. E’ caratterizzato da due assi viari principali e quasi perpendicolari tra di loro che si 
incontrano nella Piazza principale e da una fitta trama urbanistica nella quale si snodano stradine, saliscendi 
improvvisi e vicoli, scalinate e sottopassi, palazzi e chiese che formano, grazie anche al paesaggio 
circostante, una stupenda scenografia. Il Palazzo Ducale, oggi sede della Galleria Nazionale delle Marche, 
rappresenta uno dei capolavori più insigni dell’arte rinascimentale e si unisce con la città circostante dando 
vita allo sviluppo di una “Città in forma di Palazzo”, come la definì Baldassarre Castiglione.  
Proseguimento per la costa marchigiana. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno:  ASCOLI PICENO / OFFIDA 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per Ascoli Piceno, città ricca di interesse che affascina per le sue Chiese romaniche, 
le imponenti 200 torri, Piazza del Popolo con i suoi palazzetti rinascimentali merlati, la Chiesa di San 
Francesco, la Pinacoteca Civica. Visita guidata del centro storico, dominato dalla vasta e 
monumentale Piazza Arringo: è la piazza più antica della città dominata dalla Cattedrale di S. Emidio ed 
è delimitata su uno dei lati dal Palazzo Vescovile sede del Museo Diocesano. Sullo stesso lato si erige 
imponente il Palazzo Comunale   e di fronte, all’interno di Palazzo Panichi, il Museo Archeologico Statale.   
Pranzo leggero. 
Nel pomeriggio proseguimento per il piccolo borgo di Offida, visita al Miracolo Eucaristico e alla favolosa 
chiesa di Santa Maria della Rocca, isolata in cima a un alto costone (visita esterna).. 
Al termine, rientro in Hotel.  
Cena e pernottamento. 
 
3° giorno:  FERMO / MACERATA 
Prima colazione. 
Mattinata dedicata ad una passeggiata a Fermo, splendida città con la rinascimentale Piazza del Popolo, 
cuore della città, dove sorge il cinquecentesco Palazzo dei Priori. La città fu un’ antica colonia romana, oggi 
capoluogo di importanti distretti produttivi. Le piscine romane, il duomo, la piazza rinascimentale, il teatro 
dell’Aquila ne narrano la lunga e nobile storia. 
Rientro in hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio visita di Macerata, tranquilla città caratterizzata da un nucleo storico cinto da mura, sopra un 
colle tra le valli del Potenza e del Chienti. Visita con guida del centro storico: Piazza della Libertà, dove si 
prospetta l'elegante Loggia dei Mercanti di gusto rinascimentale toscano, la Torre dell’Orologio, il Duomo, la 
Basilica della Misericordia, lo Sferisterio, grandiosa costruzione neoclassica eretta per il gioco del pallone al 
bracciale e oggi adibita a manifestazioni culturali e artistiche. 
In serata rientro in Hotel.  Cena e pernottamento. 

https://visitascoli.it/punti-interesse/le-piazze-principali-di-ascoli-piceno-piazza-arringo/
https://visitascoli.it/punti-interesse/le-chiese-da-vedere-ad-ascoli-piceno-il-duomo/


 
 

4° giorno:  ANCONA / VARESE 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per Ancona e visita con guida della bella città portuale il cui nucleo storico è dominato 
dalla mole della chiesa di San Ciriaco, edificio di forme romaniche eretto a partire dal secolo XI.  
Piazza del Plebiscito, chiamata anche Piazza del Papa, in onore di Clemente VII che nel 1700 permise 
alla città un notevole sviluppo economico. Qui si trovano il Palazzo del Governo e la Torre Civica. 
La Mole Vanvitelliana è conosciuta anche con il nome di Lazzaretto, Caratterizzata da mura pentagonali 
e costruita da Carlo Vanvitelli, su incarico di Papa Clemente XII. 
Ancona è famosa per i suoi litorali e le sue bellezze culturali, ricca di architettura, chiese e panorami 
mozzafiato. 
Pranzo. 
Proseguimento del viaggio di rientro, con arrivo previsto alle località di partenza previsto in serata. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    Euro  770 
      (minimo 35 persone) 
Supplemento camera singola      Euro  120 
 
 

La quota comprende: 
- viaggio in autopullman Gran Turismo  
- sistemazione in Hotel cat. 4 stelle, in camere doppie con servizi  
- pasti come da programma (dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo) 
- bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua minerale) 
- visite ed escursioni come da programma, con guida  
- auricolari per l’intera durata del viaggio 
- Capogruppo Personal Tour 
- assicurazione sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 

 
La quota non comprende: 
- il pranzo lungo il percorso il giorno dell’andata 
- ingressi a musei, monumenti e siti archeologici 
- eventuale tassa di soggiorno 
- mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
 

 

Le prenotazioni si ricevono unitamente ad un acconto di euro 220 per persona e 
 la copia della carta di identità. 

 
 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjstpnEnoDnAhXEAewKHXH2AlEQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.destinazionemarche.it%2Fascoli-piceno-cosa-vedere-scoprire-fare-e-assaggiare%2F&psig=AOvVaw1Swvvpa4gCba1sDhHcY5sn&ust=1578993284655100

