
 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

22 – 25 SETTEMBRE 2023 

4 GIORNI – 3 NOTTI 
 
 
 

     QUOTA INDIVIDUALE  € 585 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA Euro 85,00 
 

 

Iscrizione con il versamento dell’acconto di Euro 180,00 
 

Saldo Entro il 22/08/2023 
 
 

                 Organizzazione Tecnica TGA VIAGGI 
 
 
 
 

ETSI Aps  Anteas Sede di Novara- Via dei Caccia 7/B  Tel. 0321/6751054-6751042 
 fax 0321-6751041  etsi@cislnovara.it – www.etsinovara.it 
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1° giorno  - Venerdì 22 settembre 2023   - CIVITANOVA MARCHE  

 
Ritrovo dei partecipanti di prima mattina nei luoghi convenuti  e partenza per le Marche. 
Soste e pranzo libero durante il percorso.  Nel 
pomeriggio visita  guidata di Civitanova Marche, 
incantevole città molto conosciuta divisa in due: 
Civitanova Alta e Civitanova Costiera. Civitanova Alta è 
un antico borgo racchiuso tra le mura del castello 
medievale e nasce su una collina a poca distanza dal 
mare. Questa zona storica ospita le maggiori attrazioni 
e i maggiori luoghi d’interesse della città.  

Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
 
2° giorno - Sabato 23 settembre 2023 - LORETO – FERMO  
 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita con guida di Loreto, cittadina famosa per 
il Santuario omonimo, costruzione imponente ricca di opere 
d’arte costruita tra il ‘400 e il ‘700, meta, ogni anno, di migliaia di 
pellegrini. Fin da lontano Loreto si mostra come città in forma di 
Santuario: con bastioni e mura cinquecentesche, nato attorno al 
santuario della Casa di Nazareth, secondo la tradizione traslata 
in queste terre dagli angeli nel 1294. Pranzo libero . Nel 
pomeriggio visita con guida di Fermo, uno dei più affascinanti 
centri collinari delle Marche meridionali. Fermo ha conservato 
un impianto urbano rinascimentale intatto che partendo dalla 
principale Piazza del Popolo – tra le più belle delle Marche - è 
fruibile attraverso una serie di itinerari costellati di chiese, 
palazzi nobiliari, cortili e portali artistici. Il cuore della città è 
Piazza del Popolo, già Piazza Grande, dove si trova il 
cinquecentesco Palazzo dei Priori.  
Rientro in hotel per la cena ed  il pernottamento . 

 
3° giorno – Domenica 24 settembre - MACERATA – RIVIERA DEL CONERO 
 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita con guida di Macerata, con i suoi 
monumenti storici, i palazzi nobiliari e le belle chiese, è una località animata e interessante 
da ogni punto di vista, pronta ad accogliere i visitatori in un centro curato. I monumenti 
principali di  Macerata sono situati nella centralissima piazza della Libertà: qui è possibile 
ammirare lo splendido Palazzo del Comune e la rinascimentale Loggia dei Mercanti, 
costruita nel 1505 per ospitare il mercato della città. Poco distante dalla piazza sorge uno 
degli edifici più conosciuti dell’intera città, il cosiddetto Sferisterio, un’arena che ospitava il 
gioco del pallone al bracciale ed in seguito spettacolo di lirica e rappresentazioni teatrali. 
Pranzo libero . Nel pomeriggio partenza per la Riviera del Conero: terra di borghi da fiaba 
circondati da acque cristalline. Caratterizzata da profili sinuosi e modellati dal vento e dal 
mare, la Riviera del Conero è considerata una vera e propria gemma italiana. Incantevoli 
spiagge selvagge bagnate dal Mar Adriatico color diamante, piccoli borghi incantati e 
incastonati in cima al monte rendono questo luogo indimenticabile agli occhi del visitatore.  
 



 
Visita con guida di Sirolo, un borgo a picco sul mare che presenta un impianto medievale 
affacciato su incantevoli spiagge di roccia e ghiaia. Il centro storico si caratterizza per i 
suoi tortuosi e stretti vicoli medievali che si incrociano tra loro e conducono alla piazzetta 
centrale. Lungo le stradine si affacciano numerose botteghe che propongono oggetti di 
artigianato e locali tipici dove gustare i piatti più buoni della cucina marchigiana. 
Passeggiando per il centro si respira un’atmosfera incantata ed è possibile ammirare 
fantastici panorami della splendida Riviera del Conero. Successivamente, sempre con la 
guida, visita di Numana che si divide in una parte Alta, sul pendio della collina, e una 
Bassa, lungo il porto e l’arenile. Il litorale ha conseguito l’ambito riconoscimento di 
Bandiera Blu per pulizia e vivibilità delle sue spiagge. A nord del porticciolo la costa è di 
falesia con spiagge nascoste tra insenature; a sud invece le spiagge sono di ghiaia fine. 
Dai giardini si può godere di un panorama mozzafiato su tutto il litorale, così come dalla 
terrazza della torre. Passeggiare per il centro storico significa scoprire storia, arte e 
tradizione con angoli caratteristici che incantano e panorami suggestivi.  
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

4° giorno Lunedi 25 Settembre  - SAN MARINO 
 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita libera della Repubblica di San Marino. 
Questa Città-Stato di aspetto medievale sorge sul 
declivio del Monte Titano. La Repubblica di San Marino 
si estende su una superficie di appena 61 km quadrati. 
Particolarmente suggestivo il panorama che si può 
ammirare dalle tre torri costruite quali baluardi difensivi 
sulla cima del monte Titano. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio partenza per il rientro alla località di 
provenienza con arrivo previsto in serata 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• Pullman come da programma 
• Sistemazione in hotel 3*** a Porto Recanati o dintorni 
• Trattamento di mezza pensione con bevande (¼ di vino e ½ acqua)  
•• N° 5 visite guidate a: Civitanova Marche, Loreto, Fermo, Macerata e Riviera del Conero 
• N° 1 biglietto di ingresso a: Santuario di Loreto 
• Auricolari a Loreto 
• Assicurazione medico bagaglio 
• Annullamento viaggio 
• Assistenza nostri uffici 24 ore su 24 
• Iva. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
• Ingressi ed extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato in “La 
quota comprende” anche quando la visita si svolge da programma all’interno di siti che 

prevedono l’ingresso a pagamento:  Siti museali di Fermo • Imposta di soggiorno da 
pagare in Hotel. 
 
 


