
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una terra di confine del sacro Romano Impero, divisa in marchesati, che 
unificatesi diedero vita ad una regione dal nome plurale. I suoi borghi e le sue 
cittadine vantano una storia antica: qui le corti rinascimentali dei Malatesta, dei 
Montefeltro e dei Della Rovere vivono ancora nei palazzi e nelle raccolte d'arte: i 
signori furono mecenati e raccolsero intorno a loro i migliori artisti del tempo per 
celebrare i fasti dei loro casati conservati in un numero straordinario di chiese, 
castelli, santuari e fortezze. Attraverso le splendide valli del Metauro, visiteremo 
i suggestivi centri di Mondavio, Corinaldo, Macerata,  San Ginesio, Camerino, 
Tolentino, Ascoli, Offida, Fermo, Recanati, Loreto e Ancona. Alcuni di questi 
centri conservano intatto il loro nucleo medievale, autentici gioielli urbanistici, 

arroccati in posizioni strategiche. Visiteremo borghi, palazzi, 
rocche, bastioni, castelli e musei, ma non mancheremo anche di 
apprezzare la splendida cucina marchigiana. 



 

Primo giorno - Lunedi 10 giugno  - 

MONDAVIO, CORINALDO  

Ritrovo, nel parcheggio antistante il Santuario 

di Madonna di Rosa dei partecipanti, alle ore 

05h30  e partenza in pullman granturismo alla 

volta delle Marche. Raggiungiamo in tarda 

mattinata le splendide valli del Metauro, dove si 

erge il suggestivo borgo di Mondavio, alla 

confluenza tra il Metauro e il Cesano. Città 

contesa dai Malatesta, dai Piccolomini e dai 

Della Rovere, mostra ancora intatto il proprio 

nucleo medievale, dominato dall'imponente 

mole della Rocca Roveresca, capolavoro di 

Francesco di Giorgio Martini, costruita nel 1482 e straordinariamente integra nella sua complessità. 

Pranzo in ristorante. Raggiungiamo poi Corinaldo. Autentico gioiello urbanistico medievale, 

arroccato in posizione strategica tra la Marca di Ancona e lo Stato di Urbino, rarissimo esempio di 

città fortificata: le sue intatte mura quattrocentesche si sviluppano in un emozionante percorso 

lungo 912 metri, tra porte, baluardi e camminamenti, coronati dalla celebre torre dello Sperone, 

opera di Francesco di Giorgio Martini. Il centro storico è caratterizzato da notevoli ed antichissimi 

edifici, sia religiosi che civili, dal Palazzo Comunale alle abitazioni trecentesche, dalla Collegiata di 

S.Francesco al Santuario di S.Maria Goretti, che qui nacque nel 1890. Trasferimento serale in hotel: 

sistemazione, cena e pernottamento. 

 

Secondo giorno - Martedi 11 giugno – 

MACERATA - FIASTRA – SAN 

GINESIO  

Prima colazione in hotel. In mattinata visita 

di Macerata, di origine medievale, 

capoluogo di provincia (314 slm), centro 

storico dalla sobria unità d'insieme di edifici 

civili e religiosi. Con gli ascensori si sale in 

Piazza della Libertà, quasi un balcone 

sull'Adriatico, i monti Sibillini e i vicini 

comuni del maceratese: qui prospettano il 

Palazzo Comunale, il palazzo della Rota, la 

torre civica e la Loggia dei Mercanti. 

Scendendo lungo la medievale Piaggia della Torre si raggiunge lo Sferisterio, il simbolo della città, 

singolare arena\teatro all'aperto edificato da facoltosi cittadini a partire dal 1819, sede di 

un'importante stagione lirica.  Raggiungeremo l’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra che sorge nella  

valle del Chienti in prossimità dell'omonimo fiume, nel territorio del comune di Tolentino  e 

rappresenta il più importante edificio monastico delle Marche.  

Di uno stile di transizione dal romanico al gotico rispecchia in pieno l'influsso cistercense di sapore 

lombardo. Dopo il pranzo raggiungeremo San Ginesio, uno dei borghi più belli d'Italia, tra colline, 

campi cocuzzoli e i paesaggi spettinati ed intensi tipici delle Marche. Le mura castellane intatte, 

l'Ospedale dei Pellegrini, Porta Offuna, Porta Ascarana, Porta Alvaneto, la piazza, l'antica 

Collegiata; tutto parla di una bellezza intatta e pura. Rientro serale in hotel, cena e pernottamento. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Chienti
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiastra_(fiume)
http://it.wikipedia.org/wiki/Tolentino
http://it.wikipedia.org/wiki/Marche
http://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_romanica_in_Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_gotica
http://it.wikipedia.org/wiki/Cistercense
http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia


Terzo giorno - Mercoledi 12 

giugno – CAMERINO - 

TOLENTINO   

Prima colazione in hotel. In 

mattinata visita di Camerino. La 

città di Camerino è situata su un 

colle tra le valli del Chienti ed il 

Potenza, chiusa dai Monti Sibillini e 

dal Monte San Vicino; vanta la 

bandiera arancione assegnata dal 

TCI. Il momento di massimo 

splendore nella storia di Camerino si 

ebbe a partire dal 1300, con la signoria dei 

Da Varano cui si deve l'istituzione della 

celebre ed importante Università di 

Camerino e la costruzione del Palazzo 

Ducale. Nel '500 alla signoria dei  Da 

Varano succedette la signoria dei Borgia. 

Partendo da Piazza Cavour, al cui centro è 

situata la statua di Sisto V, importante 

pontefice delle Marche, si incontrano il 

Palazzo Ducale, che  presenta una 

notevole parte rinascimentale con 

quadriportico, grandi sale, suggestivi 

sotterranei,  oggi  sede dell’ Università di 

Camerino , di cui si segnala l'Orto 

Botanico, il rinascimentale Palazzo 

Arcivescovile, la Cattedrale. Si prosegue 

con la bellissima  chiesa barocca di San 

Filippo che conserva una preziosa tela del 

Tiepolo, la chiesa di Santa Maria in Via e 

la Rocca del Borgia, fatta edificare da 

Cesare Borgia, il famigerato duca del 

Valentino celebrato da Macchiavelli, 

nonché la caratteristica  passeggiata “nella 

Giudecca”, l'antico Ghetto Ebraico, 

contraddistinto da casse basse e povere, 

stradine anguste e tortuose. 

Dall'altro lato del centro storico di 

Camerino si trovano la Basilica di San 

Venanzio e il complesso architettonico di 

San Domenico che ospita la Pinacoteca.  

Dopo il pranzo raggiungiamo Tolentino 

anch'essa di impianto medioevale e 

famosa per il trattato di pace del 1797 firmato da Napoleone con la Santa Sede e la battaglia 

combattuta nel 1815 da Gioacchino Murat (re di Napoli) contro le truppe austriache nel tentativo di 

unificare l'Italia; passeggiata per il bellissimo centro storico, arricchito nel suo pregio dalla 

Cattedrale di San Catervo, il ponte medievale detto del Diavolo, la singolare Torre degli Orologi 

con le fasi lunari ai quattro lati e Palazzo Bezzi Parisani. Il monumento più importante di Tolentino 

è comunque il grandioso complesso della Basilica di San Nicola da Tolentino che conserva, nel suo 

Cappellone, uno dei più grandiosi cicli della pittura del Trecento in Italia. 

Rientro serale in hotel, cena e pernottamento.  

http://www.bandierearancioni.it/comune/174/Camerino-MC/#_blank
http://www.unicam.it/
http://www.unicam.it/
http://www.unicam.it/
http://www.unicam.it/


Quarto giorno - Giovedi 13 giugno -  ASCOLI, OFFIDA 

Prima colazione in hotel. Partenza alla vota di Ascoli, la città dei Piceni e poi romana, di cui rimane 

l'impianto urbanistico. La zona monumentale inizia da piazza Arringo, l'antico Foro su cui 

prospettano vari palazzi e il Duomo al cui lato il Battistero del XII sec.. Piazza del Popolo è il cuore 

della vita cittadina, con bei palazzi di età medioevale e rinascimentale. Il ponte di Solesta è un 

grandioso manufatto del 1° sec. d.C. ancora oggi utilizzato come ingresso in città. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio visita di Offida, graziosa cittadina situata a 293 metri sul livello del 

mare, nell'estremità del crinale del contrafforte che divide le vallate del Tesino e del Tronto è, senza 

dubbio, uno dei borghi medievali più caratteristici e meglio conservati della provincia di Ascoli 

Piceno. Presenta un ampio panorama che spazia dal monte dell'Ascensione, alla catena dei monti 

Sibillini, della Lagà – Gran Sasso, della Maiella fino al mare. L'ingresso del paese è caratterizzato 

dalla Rocca progettata da Baccio Pontelli nel sec. XV, che ancora conserva l'antica porta e il 

bastione fortificato del castello. La piazza principale è dominata dal Palazzo Comunale con la torre 

trecentesca e il portico quattrocentesco con loggia superiore. Il monumento più ammirato dai 

visitatori è sicuramente la chiesa di S. Maria della Rocca, uno degli esempi più belli di architettura 

romanico-gotica della zona, che conserva nella cripta affreschi del XIV secolo attribuiti al Maestro 

di Offida. Rientro serale in hotel, cena e pernottamento Maria 

della Rocca, uno degli esempi più belli di architettura 

romanico-gotica della zona, che conserva nella cripta affreschi 

del XIV secolo attribuiti al Maestro di Offida. Rientro serale in 

hotel, cena e pernottamento. 

 

Quinto giorno - Venerdi 14 giugno - FERMO, RECANATI  
Prima colazione in hotel. Partenza alla vota di Fermo ed intera 

mattinata dedicata alla visita di questa cittadina. Fermo è  il 

più giovane capoluogo di provincia delle Marche. La sua storia 

gloriosa però ci porta indietro fino all'epoca pre-romana, 

quando era una città picena. Il cuore della città odierna è la 

rinascimentale Piazza del Popolo, già Piazza Grande, dove 

prospettano il Palazzo dei Priori, che ospita la Pinacoteca 

Civica e la Sala del Mappamondo, il Palazzo degli Studi e il 

Palazzo Apostolico. Salendo in cima al colle Girfalco 

costeggiando il Teatro dell'Aquila, si raggiunge la Cattedrale, 

che conserva la stupenda facciata romanico-gotica del 

1227. Di qui, attraverso Via del Teatro Antico si 

giunge nel Corso in cui si ammirano la Torre 

Matteucci,  il Palazzo Vitali, il Palazzo Azzolino.  

Da segnalare, infine, le stupende Cisterne Romane di 

Fermo. Dopo il pranzo ci spostiamo nella vicina 

Recanati, la bella cittadina in posizione panoramica, 

patria di Giacomo Leopardi.  Passeggiata nel centro 

storico: da piazza Leopardi sulla quale prospetta il 

palazzo Comunale, raggiungiamo la piazzetta del 

Sabato del Villaggio con il settecentesco palazzo 

Leopardi dove nel 1798 nacque Giacomo, con la 

biblioteca, manoscritti e cimeli del poeta: di fronte la 

casa di Silvia. Dal vicino Colle dell'Infinito uno 

splendido panorama sulla valli sottostanti. Rientro in 

Hotel per la cena e il pernottamento. 

 

 

 



Sesto giorno - Sabato 15 giugno – LORETO E 

ANCONA  

Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Loreto. 

La città sorge sulla sommità d'una dolce collina, con 

un'ampia campagna attorno caratterizzata dalla 

coltivazione dell'ulivo. Svetta per altezza e maestosità 

la sagoma della cupola e del campanile della Basilica 

sulla cui cima si trova la figura della Madonna. Il 

panorama che si gode spazia dal mare al Monte 

Conero, fino all'Appennino umbro-marchigiano. 

Loreto è famosa per essere la sede della Basilica della 

Santa Casa, uno dei più importanti e antichi luoghi di 

pellegrinaggio mariano del mondo cattolico.  

La città si è sviluppata intorno alla Basilica che ospita 

la celebre reliquia della Santa Casa dove, secondo la 

tradizione, la Vergine Maria nacque e visse e dove 

ricevette l'annuncio della nascita miracolosa di Gesù.  

Oltre alla Basilica visiteremo anche il centro storico 

della città con i suoi splendidi monumenti e palazzi: dal 

grandioso Palazzo Apostolico progettato da 

Giancristoforo Romano e costruito da Andrea 

Sansovino, al Palazzo della Provincia di gusto 

rinascimentale, a quello del Comune con la sua torre 

civica leggermente inclinata eretta nel XVII secolo. 

Completeremo il nostro viaggio raggiungendo il 

capoluogo delle Marche, Ancona dove pranzeremo. 

Affacciata sul mare Adriatico, possiede uno dei 

maggiori porti italiani. Città d'arte con un centro 

storico ricco di monumenti e con una storia millenaria, 

è uno dei principali centri economici della regione, 

oltre che suo principale centro urbano per dimensioni e 

popolazione. I luoghi e i monumenti più 

rappresentativi sono inseriti in un contesto naturale 

dominato dal promontorio collinare sul quale sorge la 

città; ciò permette di ammirare dalle piazze e dalle 

strade spettacoli naturali inconsueti in analoghi luoghi 

urbani: strapiombi affacciati sulle spiagge, il sorgere e 

il tramontare del sole e della luna sul mare, le onde delle burrasche. Visiteremo i monumenti più 

significativi: il Duomo proprio al vertice del promontorio, l'Arco di Traiano e il Lazzaretto sulle 

banchine del porto, il Faro vecchio e la Cittadella sulle sommità di colline a picco sul mare e il 

Monumento ai Caduti nel luogo in cui la vallata centrale della città sbocca sulla costa alta. Altri 

monumenti sono quasi tutti affacciati sul porto come fossero palchi di un teatro. A fine visite, verso 

le 18,00, partenza per il rientro a San Vito che raggiungeremo verso le 23,30. 

L’assistenza tecnica è fornita da 



 

VIAGGIO NELLE MARCHE 2013 

SCHEDA DI ADESIONE 
 
 

Il sottoscritto_________________________________nato a________________________ 

il____________residente in ______________________Via_____________________n.___ Carta d’identità 

n.__________________rilasciata dal Comune di_____________________ in data____________TELEFONO 

FISSO______________CELLULARE__________________ 

Indirizzo e-mail__________________________(precisare l’indirizzo mail per le comunicazioni) 

 

C h i e d e 

 

di partecipare al Viaggio nelle Marche dal 10 al 15 giugno 2013 e versa la quota di € 

300,00 quale acconto.  

             

 _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

(riservato organizzazione) 
 

Ricevo dal sig.__________________________________la somma di € ________ quale acconto per il 
viaggio nelle Marche del giugno 2013. 

 
Lì,_______________ 

        L’INCARICATO 

 

       __________________________ 

 


