
 

VIAGGIO DI  PASQUA  
    nelle MARCHE 
                   11-13 APRILE 2020 

Piccoli tesori ma grandi emozioni… 

 
 

1° GIORNO Sabato 11 Aprile ‘20 

 

Partenze da Imola in Bus 
ORE 05,30 - PINETA 
ORE 05,35 - PARCHEGGIO DI VIA ASPROMONTE 
ORE 05,45 - VIA EMILIA EX CLINICA 
 

Arrivo del gruppo a metà mattinata a  Montecassiano, borgo tra I più 

belli d'Italia e Bandiera arancione del TCI. Il centro storico si caratterizza  da stradine interne, come 

cerchi concentrici, si avvitano sino alla parte più alta del paese. Visita ai monumenti del borgo: p.za 

G. Leopardi,  Palazzo dei Priori la cui facciata è caratterizzata da un loggiato a cinque arcate a tutto 

sesto; Palazzo Compagnucci, in stanze decorate con raffinati affreschi di stile pompeiano, è allestita 

la Pinacoteca civica.  la Collegiata di Santa Maria Assunta (XV secolo) con all’interno un grande 

altare in terracotta con raffigurati  la Madonna con il Bambino. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio trasferimento a  Montefano, cittadina di origini picene e fu poi anche città romana con 

il nome di Veragra.   Visita dei monumenti, sulla piazza principale affaccia il Palazzo municipale 

(secolo XIX) con la torre Torre Civica. All'interno si trova il teatro “La Rondinella” (1802) che si 

ispira a La Fenice di Venezia. Si prosegue per la visita alle chiese di San Donato (1568), di Santa 

Maria  e  di San Filippo Benizi (1670-75).   

Trasferimento in Hotel situato sulla costa marchigiana. Sistemazione nelle camere riservate.  

Cena e pernottamento. 

2° GIORNO Domenica 12 Aprile ‘20 

Prima colazione in hotel.  

Escursione a Mondolfo borgo fortificato e difeso da due cinte di mura. Case basse, tetti rossi, 

botteghe artigiane e negozi tipici. Vicoli stretti e scalinate conducono alla grande piazza del 

Municipio dove si trova lo scenografico Palazzo Comunale con al centro una possente Torre Civica 

con orologio. Passeggiata sul Belvedere del Castello, il punto più panoramico del borgo che offre 

una vista magnifica sul territorio circostante. Appena fuori le mura, vicino a Porta Santa Maria si 

trova Complesso religioso più bello è dedicato a Sant’Agostino.  

Pranzo Pasquale in Hotel.  

Nel pomeriggio visita di Corinaldo, caratteristico e pittoresco borgo storico con le sue piazze su cui 

si affacciano i principali edifici religiosi, palazzi storici; gli imponenti torrioni e baluardi su cui è 

ancora possibile salire. I gradini della meravigliosa Piaggia con il pozzo. Il borgo è cinto da mura e 

torrioni tra le più intatte D’Italia, imponenti e fortificate e lunghe (912 mt senza alcuna 

interruzione). La cittadina ha dato i natali a Santa Maria Goretti nel 1890 oggi a Corinaldo è 



 

presente ancora la casa natale ed il Suo Santuario nella  la chiesa  di 

Sant’Agostino. Rientro in hotel. Cena e Pernottamento . 

Durante la giornata , per chi lo desidera, possibilità di assistere alla Santa Messa Pasquale. 

3° GIORNO Lunedì 13 Aprile ’20 

Prima colazione in hotel.  

Partenza per lavisita al Monastero di Fonte Avellana situato alle pendici montuose  e  boscose del 

Monte Catria. Le sue origini si collocano alla fine del X secolo, intorno al 980, quando alcuni 

eremiti scelsero di costruire le prime celle di un eremo che nel corso dei secoli diventerà l'attuale 

Monastero. Proseguimento per Frontino, “sentinella” del Montefeltro testimoniato dalle torri e la 

possente cinta muraria. Vista al Borgo Storico : palazzo Malatesta;  La Fontana monumentale 

scultura d’acqua di Franco Assetto. A poca distanza dal borgo si può visitare il Convento di 

Montefiorentino, nel cui interno troviamo la splendida Cappella dei Conti Oliva e sull’altare un 

capolavoro di Giovanni Santi (padre di Raffaello): la Madonna col Bambino e Santi.  

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Macerata Feltria antica  Pitinum Pisaurense, borgo 

storico e importante centro termale, il borgo di Macerata Feltria diviso in due, una antica e 

fortificata denominata “Castello” e l’altra parte più moderna, denominata “Borgo” o “Mercatale”. 

Nella parte più antica  risalente al periodo longobardo si visita la Torre Civica, e Palazzo del 

Podestà sede del Museo Civico, la Chiesa di San Giuseppe, XIV sec,  ed il Palazzo Evangelisti, 

edificato nel XVI secolo. Nella parte moderna visita Palazzo Antimi Clari e la dirimpettaia 

Cappella gentilizia e la Chiesa di Santa Chiara e  Chiesa di San Michele Arcangelo. 

Al termine delle partenza per il rientro con arrivo in serata. 

(Il programma potrebbe subire variazioni organizzative al momento non prevedibili). 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA  

(MIN 25 PARTECIPANTI): €  420,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 45,00 

INGRESSI DA PAGARE AL SALDO: € 5,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman G.T., sistemazione in HOTEL 3* in 
camere doppie con servizi privati, tutti i PASTI indicati nel programma , bevande 
(nella misura di ½ minerale + ¼ vino a pasto a persona) , servizio GUIDA per 
tutto l’itinerario indicato, assicurazione medico-bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: INGRESSI come da programma (come da quota 
indicata a parte), altre bevande , mance ed extra di carattere personale, eventuale 
tassa di soggiorno , quanto non espressamente indicato alla voce “comprende” 

 
SISTEMAZIONE IN HOTEL 3* nella costa marchigiana o nella 

collina marchigiana. 

 

 

 

ISCRIZIONI IMMEDIATE CON ACCONTO DI € 100 

SALDO ENTRO IL 27 MARZO 2020 


