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VIAGGIO EFFETTUATO IN COLLABORAZIONE CON LINEA VERDE GIACHINO/BUS COMPANY 

 

DATE DEL VIAGGIO:  DAL 24 AL 27 MAGGIO 2019 

   

OPERATIVO TRENI: 
 

24/05/2019 ANDATA    ore 09.20 – Torino Porta Nuova / ore 13.33 Ancona  

27/05/2019 RITORNO   ore 16.14 – Pescara Centrale / ore 21.40  Torino Porta Nuova  

 

24 Maggio 2019: TORINO – ANCONA – OSIMO – PORTO RECANATI   

Partenza con treno alta velocità FrecciaRossa. Pranzo libero a bordo del treno. Arrivo ad Ancona e 

partenza con bus GT riservato per Osimo, elegante cittadina tra le colline delle Marche. Arrivo e visita 

del borgo, con una suggestiva passeggiata nel centro storico. Tra i vicoli che si dipanano dal corso 

centrale, ci si ritrova improvvisamente davanti agli occhi un panorama emozionante che spazia dai 

Monti Sibillini alle dolci colline verdi, al mare azzurro della Riviera del Conero.  Da non perdere i 

famosi sotterranei di Osimo, suggestivo percorso a completamento della scoperta della cittadina. 

Trasferimento a Porto Recanati. Sistemazione in hotel 3 stelle sul mare. Cena e pernottamento 

 

25 Maggio 2019: CASTELFIDARDO – LORETO – LA RIVIERA DEL CONERO -  

Prima colazione in hotel a buffet. Al mattino, inizio delle visite con il piccolo borgo di Castelfidardo, la 

“capitale della Fisarmonica”. Castelfidardo è uno splendido borgo immerso tra dolci colline, famoso nel 

mondo per aver dato i natali alla fisarmonica ma anche per la battaglia di Castelfidardo, tappa 

fondamentale del Risorgimento italiano che ha visto combattere l’esercito piemontese contro quello 

pontificio. Si trova in posizione panoramica su uno sperone collinoso, alto 212 metri, che divide le 

vallate dell’Aspio e del Musone.  Si prosegue con la tappa a Loreto. Visita al Santuario della Santa Casa, 

ove la devozione cristiana ha fatto concentrare numerose opere d’arte di singolare bellezza. L’interno, 

di struttura gotica, è a tre navate su pilastri e sotto la cupola si trova la Santa Casa, la cui tradizione 

narra che fu portata in volo dagli angeli. Il singolare campanile è di Luigi Vanvitelli. Pranzo libero.  Il 

pomeriggio è dedicato alla stupenda panoramica della Riviera del Conero, con sosta a Numana e 

Sirolo, splendide località incastonate in un paesaggio da sogno.  La Riviera del Conero è una cornice 

meravigliosa immersa nel verde della natura con l’azzurro del mare che si mescola con quello del cielo. 

In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento a Porto Recanati. 

 

26 Maggio 2019: MACERATA – RECANATI  

Prima colazione in hotel. Partenza per Macerata,  capoluogo  di provincia nel cuore della regione 

marchigiana. Visita con guida di Piazza della Libertà ove si affacciano vari edifici  di pregevole fattura 

ed eleganza come la Loggia dei Mercanti. Immancabile la visita al famoso “Sferisterio”, grandiosa 

costruzione neoclassica eretta nel 1820-29, su progetto di Ireneo Aleandri, per il gioco del pallone al 

bracciale, con una capienza di ben 7.000 spettatori ed oggi adibita a manifestazioni culturali ed 

artistiche.  Pranzo libero.  Proseguimento per Recanati, antica città ricca di storia, fu il luogo della 

nascita del grande poeta e scrittore Giacomo Leopardi. Visita del centro storico con la Piazza Leopardi 

ove vi si prospetta il Palazzo Comunale e la Torre del Borgo. Continuazione con il Palazzo Leopardi che 

custodisce ricordi, manoscritti e la biblioteca del poeta.  Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

27 Maggio 2019: URBINO – TORINO  

Prima colazione in hotel a buffet.  Partenza per Urbino. Visita di questa nota città del centro d’Italia, 

conosciuta per il glorioso passato artistico, la cui cultura urbinate  ha elaborato una delle più 

significative interpretazioni del linguaggio rinascimentale: il Palazzo Ducale e le opere che vi si 

conservano all’interno sono una fondamentale testimonianza. Fu costruito per volontà di Federico di 

Montefeltro a partire dal 1465 ed oggi ospita la Galleria Nazionale delle Marche (il più importante 

museo della regione).  Pranzo libero. Passeggiata nel bellissimo centro storico  fino a Via Raffaello 

dove è situata la casa dell’omonimo grande artista che nacque proprio ad Urbino. Si completa con la 

visita dell’Oratorio di San Giovanni, al suo interno preziosissimi affreschi, da sempre uno dei principali 

monumenti cittadini. Trasferimento alla stazione Fs di Pesaro e partenza per il rientro a Torino 

previsto in serata.  



 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO   540,00 

(gruppo minimo di 30 adulti) 
Ai Soci Cral verrà riconosciuto un contributo di euro 21. 
 

BAMBINI 3-11 ANNI IN CAMERA CON I GENITORI  RIDUZIONE DEL 50%  

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

� Biglietto treno alta velocità FrecciaRossa per la tratta Torino – Ancona del 24/05 in classe standard con 

posto riservato  

� Biglietto treno alta velocità FrecciaRossa per la tratta Pescara – Torino del 27/05 in classe standard con 

posto riservato  

� Autobus granturismo riservato per gli spostamenti in loco 

� Sistemazione in hotel 3 stelle superior sul mare a Porto Recanati (Hotel Brigantino)  

� Trattamento di mezza pensione comprensiva di bevande nella misura di 1/2L acqua e 1/4L vino 

� Prima colazione a buffet  

� Cene con menù tipici della gastronomia regionale 

� Guida turistica abilitata per la durata di mezza giornata per il primo giorno  

� Guida turistica abilitata per la durata di giornata intera per il secondo giorno  

� Guida turistica abilitata per la durata di giornata intera per il terzo giorno  

� Guida turistica abilitata per la durata di mezza giornata per il quarto giorno  

� Ingresso alle Grotte di Osimo 

� Ingressi alla Casa di Leopardi di Recanati 

� Ingresso allo Sferisterio di Macerata 

� Ingressi al Palazzo Ducale e Galleria delle Marche di Urbino 

� Ingresso alla Casa di Raffaello di Urbino    

� Ingresso all’Oratorio si San Giovanni di Urbino 

� Sistema di microfonaggio individuale per tutta la durata del viaggio  

� Assicurazione medico bagaglio 

� Iva e percentuali di servizio   

 

La quota non comprende: tassa di soggiorno, pranzi, ingressi non menzionati, gli extra di carattere personale 

e quanto non espressamente riportato ne “la quota comprende”.   

 

IL TERMINE PER ISCRIVERSI E’ IL 15/2/2019. INVIARE MAIL AL CRAL CON NOMINATIVI PARTECIPANTI. 

ACCONTO RICHIESTO EURO 200 ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE. 

 

PENALI ANNULLAMENTO: l’importo totale verrà fatturato sulla base dell’elenco nominativo inviato, a 

condizione che rispetti il minimo indicato nella fascia (in caso di variazioni di numero verrà ricalcolato il 

preventivo).  

Per annullamenti dei singoli partecipanti, mancata presentazione alla partenza o rientro anticipato, verranno 

addebitate le seguenti penali sulla quota individuale prevista:  

• fino a 31 giorni prima della partenza del viaggio 25%,  

• da 30 a 21 giorni di calendario prima della partenza 50%,  

• da 20 a 3 giorni di calendario prima della partenza del viaggio 75%,  

• a meno di 3 giorni di calendario prima della partenza del viaggio, per mancata partenza o rientro 

anticipato 100%.  

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO ogni singolo viaggiatore, all’atto dell’iscrizione al viaggio, potrà stipulare 

una polizza assicurativa annullamento a copertura delle penali sostenute per l’annullamento del contratto da 

parte dell’acquirente. Una polizza assicurativa da richiedere ad un prezzo supplementare all’agenzia viaggi. E’ 

possibile emettere il certificato assicurativo entro le 24h dalla data di conferma del viaggio. Per le condizioni 

vedi fascicolo informativo.  

 

3) Dedichiamo particolare attenzione alla verifica dell’accessibilità delle strutture proposte, in funzione di 

clienti con esigenze specifiche. Non tutti i percorsi sono accessibili. Pertanto per una corretta e funzionale 

organizzazione è necessario che venga comunicato per iscritto in fase di preventivo l’eventuale presenza di 

persone diversamente abili o affetti da allergie o intolleranze alimentari. Verrà inoltrata la segnalazione alle 

strutture/ ristoranti inclusi nel viaggio, in modo tale da effettuare le dovute verifiche.   


