
 

 

UNITRE MONCALIERI organizza,  

con MATATINI VIAGGI, un tour:  

DELLE MARCHE 
 DAL 19 AL 25 MARZO 

2020  
… meravigliose quanto insolite per la loro diversità di paesaggio 

e territorio… 

7 giorni / 6 notti  

Affacciate sul mare Adriatico al centro dell’Italia, con poco più di un milione e mezzo di abitanti distribuiti nelle cinque province di 
Ancona, città capoluogo, Pesaro e Urbino, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, e appena un comune su quattro superiore ai 
cinquemila abitanti, le Marche, da sempre “porta d’Oriente” del nostro Paese. Caratterizzata dalla presenza dei monti Appennini, 
che dolcemente degradano lungo vallate parallele fino al mare. La regione si contraddistingue per la rara bellezza che l’ha resa 
terra di grandi personalità, da Giacomo Leopardi a Raffaello, da Giovan Battista Pergolesi a Gioachino Rossini, da Gaspare Spontini 
a Padre Matteo Ricci a Federico II, che qui sono nati. 

Programma di viaggio 

❖ 1° giorno – Gio. 19/03 ANCONA E PORTONOVO 
− Incontro dei partecipanti in stazione Torino Porta Nuova. Se gli orari restano invariati, è prevista una partenza alle ore 09:20 

Sistemazione in classe standard, l’arrivo sarà a Pesaro alle 13.01 ( oppure se possibile con i nuovi orari del 2020 direttamente 

ad Ancona alle 13.33). All’arrivo, incontro con l’autista e con la guida. Partenza per la visita di Ancona. 

− Il tour guidato comprende la visita della Cattedrale di S. Ciriaco, la Chiesa romanica di Santa Maria, della Piazza, i resti 

dell'anfiteatro romano, l'Arco di Traiano, il porto, la Chiesa di San Francesco alle Scale e la Loggia dei Mercanti, il 

Palazzo degli Anziani, la Chiesa di San Domenico, Piazza del Plebiscito ed il Teatro delle Muse.  

− Nel tardo pomeriggio, trasferimento a Portonovo e visita guidata della Chiesetta di Santa Maria sulla baia di Portonovo, 

prezioso esempio dell'architettura romanica delle Marche ed immersa nella Riviera del Conero.  

− Al termine trasferimento in hotel a Porto Recanati - Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

❖ 2° giorno – Ven. 20/03 URBINO 
− Colazione in hotel – Partenza per Urbino, incontro con la guida e visita del centro storico e del Palazzo Ducale, sede della 

Galleria Nazionale delle Marche. Si potranno ammirare i capolavori dei più grandi artisti del Rinascimento, quali Piero della 

Francesca, Paolo Uccello, Raffaello e Tiziano.  

− Pranzo libero nel centro storico - Nel pomeriggio, visita guidata dell’Oratorio di San Giovanni Battista, una delle espressioni 

più riuscite del gotico internazionale, capolavoro dei fratelli Lorenzo e Jacopo Salimbeni da San Severino Marche, dell’Oratorio 

di San Giuseppe, che custodisce il celebre Presepe di Federico Brandani e della Casa natale del divin pittore Raffaello 

Sanzio.  

− Al termine rientro in hotel a Porto Recanati, cena e Pernottamento. 

❖ 3° giorno - Sab. 21/03 JESI - RECANATI 
− Colazione in hotel –  Visita guidata della città di Jesi celebre per la nascita dell’ Imperatore Federico II di Svevia. 

− Il tour si incentrerà sulla Piazza Federico II, Duomo dedicato a San Settimio, la Piazza della Signoria e la Pinacoteca 

Lorenzo Lotto. 

− A seguire trasferimento in un’azienda vitivinicola  della terra del Verdicchio: Visita della Cantina e degustazione di vino 

− Proseguendo per Recanati: Visita guidata della città natale di Giacomo Leopardi e del tenore Beniamino Gigli  

− Si visiteranno Villa Colloredo Mels che contiene i capolavori del gotico recanatese e quelli di Lorenzo Lotto (Annunciazione, 

Trasfigurazione, Pala di Recanati), la Chiesa e Chiostro di Sant’Agostino, la Torre del Passero Solitario, il Colle 

dell'Infinito, la Piazza del Sabato del Villaggio, la Casa di Silvia ed, infine, “Palazzo Leopardi”, casa natale del poeta 

recanatese. Cena e pernottamento. 

❖ 4° giorno - Dom. 22/03 ASCOLI PICENO E OFFIDA 
− Colazione in hotel – Partenza per Ascoli Piceno – Visita guidata della città sorta quasi 2.500 anni fa in epoca pre-romana e 

conosciuta come la città delle cento torri, per le innumerevoli torri (quasi 200) gentilizie o campanarie sorte col trascorrere del 

tempo. 

− Si visiteranno Piazza del Popolo, una delle piazze più belle d'Italia in stile rinascimentale - L'attenzione sarà poi posta su 

Palazzo dei Capitani del Popolo – A seguire si visiteranno la chiesa di San Francesco e i numerosi palazzi rinascimentali, 

portici e logge che abbracciano la città. 



La quota NON comprende 
− Tutti gli extra di carattere personale e quanto non indicato ne “la quota 

comprende”. 

− In particolare: Mance, facchinaggio, extra e spese personali in genere. 

− Assicurazione annullamento viaggio facoltativa = € 30(€ 42 per le 
singole) (franchigia circa del 10%), con presentazione di certificato 
medico per malattie non preesistenti. 

La quota comprende 
− Accompagnatore per tutta la durata del tour  

− Viaggio in Treno a/r TARIFFE SOGGETTE A RICONFERMA 

− Bus GT per l’esecuzione del tour  

− Sistemazione in albergo di categoria 4 stelle in camere doppie con servizi 
privati a Porto Recanati, unico hotel per l’intero Tour 

− 1 degustazione di vini in cantina  in corso di tour 

− Trattamento di mezza pensione in hotels 

− Bevande incluse nella misura di ½ minerale e ¼ vino 

− Servizi guida locale 2 HD + 5 FD come da programma 

− Auricolari per tutta la durata  del tour 

− Assicurazione medico-bagaglio 

− Ingressi nei vari siti come da elenco:  
• URBINO: Palazzo ducale, Casa Raffaello, Oratori di San Giovanni e San 

Giuseppe biglietto cumulativo  
• JESI: Pinacoteca  e degustazione di vino 
• RECANATI: Biblioteca Leopardiana  
• OFFIDA: Santa Maria della Rocca, Teatro Serpente Aureo  
• SAN SEVERINO MARCHE: Pinacoteca  
• MACERATA: Sferisterio e palazzo Buonaccorsi . La gestione privata dei 

musei maceratesi prevede il pagamento anticipato con bonifico senza 
possibilità di rimborso per eventuali defezioni. Solitamente per tutelare i 
ns clienti, prenotiamo e anticipiamo la quota per il n. di pax minimo 
previsto facendo saldare in loco la restante parte. In questo modo si 
pagheranno gli ingressi effettivi. 

• ABBADIA DI FIASTRA: Monastero. 
• FABRIANO: Museo della carta 

− Tassa di soggiorno ( quota da riconfermare in base alle normative dei vari 
comuni) 

− Pranzo libero - Nel pomeriggio, trasferimento a Offida. 

− Visita guidata dello splendido borgo medievale, in particolare dell'imponente Chiesa di Santa Maria della Rocca, del Teatro 

Serpente Aureo, edificio del 1820 che conserva ancora un elegante portico quattrocentesco, della Chiesa Collegiata, che 

ospita all’interno della cripta la ricostruzione della Grotta di Lourdes e la Chiesa dell’Addolorata in cui è custodita la Bara del 

Cristo Morto, del Museo del Merletto, ospitato all’interno di Palazzo De Castellotti – Paganelli  

− Nel tardo pomeriggio rientro in hotel a Porto Recanati – Cena e pernottamento. 

❖ 5° giorno - Lun. 23/03 SAN SEVERINO –SAN CLAUDIO E SANTA MARIA AL CHIENTI 
− Colazione in hotel – Partenza per San Severino Marche  
− Visita guidata della città, iniziando dal Duomo di Sant'Agostino, alla suggestiva Basilica di San Lorenzo, alla Torre degli 

Smeducci e al Palazzo Manuzzini la cui Pinacoteca Civica custodisce opere di Lorenzo e Jacopo Salimbeni, Allegretto Nuzi, 
Paolo Veneziano, Lorenzo d'Alessandro, Vittore Crivelli, Bernardino di Mariotto, l'Alunno e il Pinturicchio. La visita guidata si 
concluderà in Piazza del Popolo, una delle più belle delle Marche per la forma ellittica e l'unità architettonica, circondata da 
portici e da edifici rinascimentali. 

− Pranzo libero – Proseguimento per la visita delle Abbazie nella valle del Chienti: San Claudio e Santa Maria a piè di Chienti.  
− Trasferimento in hotel a Porto Recanati – Cena e pernottamento. 

❖ 6° giorno - Mar. 24/03 MACERATA, ABBADIA DI FIASTRA  
− Colazione in hotel – Partenza per Macerata – Visita guidata del centro storico della città,  
− in particolare, dello Sferisterio, edificio costruito dall'architetto Ireneo Aleandri, per il gioco del pallone al bracciale, sede della 

seconda più grande stagione lirica italiana. 
− A seguire visita della Piazza della Libertà che ospita il Palazzo comunale, la magnifica Torre civica con l'orologio 

astronomico - Visita anche di Palazzo Buonaccorsi che ospita al suo interno la Pinacoteca e il museo della Carrozza. 
− Trasferimento all'Abbadia di Fiastra – Pranzo libero.  
− A seguire, visita guidata di quello che costituisce uno dei monumenti più pregevoli e meglio conservati in Italia dell'architettura 

cistercense e rappresenta la più alta testimonianza della presenza dei Cistercensi nelle Marche, che vi arrivarono nel 1142 dal 
monastero di Chiaravalle di Milano. 

− Rientro in hotel a Porto Recanati, cena e pernottamento 

❖ 7° giorno - Mer. 25/03 FABRIANO E IL MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA 
− Colazione in hotel – Partenza per Fabriano, città della carta.  

− Visita del centro storico, in particolare: il Palazzo del Podestà, la Piazza del Comune e l'Oratorio della carità 

− A seguire visita guidata al Museo della Carta e della Filigrana, incentrato sulla secolare tradizione della produzione della 

carta che rende Fabriano famosa in tutto il mondo - All'interno è visibile una fedele riproduzione della gualchiera medievale per 

la fabbricazione della carta a mano e una ricca collezione di filigrane antiche e moderne.  

− Trasferimento in stazione. Ore 17:56 partenza per Torino, arrivo ore 21:40. 

Per gruppo di min. 30 partecipanti: Costi, per 

i Soci Unitre, a persona in camera doppia 

€985,00 per i non associati €1020,00. 

Per gruppo di min. 40 partecipanti: Costi, 

per i Soci Unitre, a persona in camera doppia 

€885,00 per i non associati €920,00. 

Supplemento per la camera singola: €170,00. 

Per problemi legati al pernottamento bisogna 

versare l’anticipo di €350,00 entro e non oltre 

il 15 Gennaio 2020, fino ad esaurimento 

posti, alla Matatini Viaggi SNC.  

Quindi darne conferma alla segreteria 

UNITRE. Il saldo dovrà essere versato entro il 

19 Febbraio 2020. I versamenti devono 

essere effettuati direttamente presso 

l’Agenzia con le seguenti modalità: 

⎯ tramite assegno intestato a MATATINI 

VIAGGI SNC  

⎯ oppure tramite bonifico sul conto 

dell’Agenzia   IBAN: IT 86 S 03268 

20000 052733724980. Matatini Viaggi 

SNC - Via Tenivelli 21 - 10024 

Moncalieri (TO) Tel. 011-64.02.997 - 

Fax 011-070.80.89 

La referente in UNITRE per la parte logistica è la Prof.ssa Enrica Dreosto – Tel. 011.644771 cell. 334.31 62 305.    
Info: Segreteria UNITRE (orario Lun.-Ven. 15.00-18.00) tel. 011-644771 e-mail: info@uni3moncalieri.it  —  
sito: www.uni3moncalieri.it 

Vincoli e Penalità 
PENALITA' per ANNULLAMENTI (sulla quota totale) senza 
assicurazione: 

− 30% dal 15 gennaio 2020  fino a 30 giorni prima della partenza. 

− 60% da 30 a 10 giorni prima della partenza.  

− 100% negli ultimi 9 giorni prima della partenza. 

http://www.uni3moncalieri.it/

