
venerdì 22 maggio 
 

ore 7.30 

Colazione in hotel 

ore 8.30 

Partenza per Ancona 

Visita della città di Ancona. Area por-

tuale con la Mole Vanvitelliana; cat-

tedrale di San Ciriaco; visita del 

centro storico: palazzo del Governo, 

chiesa di Santa Maria della Piazza e 

Loggia dei Mercanti, piazza del Ple-

biscito e Fontana delle Tredici Can-

nelle. 

ore 13.00 

pranzo in ristorante 

ore 16.00 

Partenza per Pordenone. Lungo il 

tragitto sono previste alcune soste. 

La cena (non è compresa nella quota 

d’iscrizione) 

ore 23.00 

Arrivo a Pordenone 
 

 

IMPORTANTE 
 

Chi soffre di allergie alimentari è pre•
gato di avvisare all’atto dell’iscrizione. 
 
Quota di partecipazione: euro 430 a •
persona (escluso quanto precisato nel 
programma). 
 
Supplemento camera singola euro 90. •
 
Pagamenti: •
 caparra di euro 130 al momento 
della consegna del modulo d’iscri
zione, non rimborsabile; 
 bonifico: INTESA SAN PAOLO 
IBAN IT38W0306909606100000138108 
con causale: “gita Marche 2020 indi
cando il nome e cognome”. 
 saldo (durante la riunione, nel pe
riodo prima della partenza). 

Per informazioni, 

iscrizioni e versamenti 

don Flavio (tel. 0434 361001) 

 

Segnaliamo che il presente programma 
potrebbe subire qualche leggera variazione 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA 
Ai sensi dell’art. 16 della legge nr. 269 del 03/08/1998 – 
“la legge italiana punisce con la pena della reclusione i 

reati inerenti alla prostituzione 
e alla pornografia minorile, 

anche se gli stessi sono commessi all’estero

 
 



PROGRAMMA 

 
martedì 19 maggio 

 

ore 6.00 

Partenza verso le Marche in pullman 

gran turismo. Durante il tragitto 

sono previste alcune soste. 

La colazione (non è compresa nella 

quota d’iscrizione) 

ore 11.30 

Arrivo ad Urbino 

ore 12.00 

Pranzo in ristorante 

ore 14.30 

Centro Storico della città di Urbino, 

(dal 1998 Patrimonio dell'Umanità); 

Palazzo Ducale, una delle più belle 

dimore del Quattrocento, dal 1912 

sede della Galleria nazionale delle 

Marche: opere di Piero della France-

sca, Luca Signorelli, Tiziano, Paolo 

Uccello, Raffaello ... 

ore 19.30 

Arrivo a Catelfidardo e sistemazione 

presso KLASS HOTEL **** 

ore 20.30 

cena in hotel. 

 

mercoledì 20 maggio 
 

ore 7.30 
Colazione in hotel 

ore 8.30 
Recanati 
Palazzo Antici (esterno); colle del-
l’infinito; piazzetta del sabato del vil-
laggio; Biblioteca Leopardi. 

ore 13.00 
Pranzo in ristorante 

ore 15.00 
Loreto. 
Piazza della Madonna; Palazzo apo-
stolico; Basilica; Santa Casa. 

ore 18.30 
Ritorno in hotel 

ore 20.00 
Cena in hotel 

giovedì 21 maggio 
 

ore 7.15 

Colazione in hotel 

ore 8.00 

Trasferimento a Genga 

ore 10.00 

Visita alle Grotte di Frasassi, museo 

Speleo-paleontologico e il museo 

Arte-Storia-Territorio di Genga 

ore 13.00 

pranzo in ristorante 

ore 15.00 

Visita della città di Jesi. Passeggiata 

nel centro storico. Cattedrale di San 

Settimio, Palazzo della Signoria, Tea-

tro Pergolesi, Palazzo Pianetti, con 

galleria rococò unica nelle Marche. 

ore 19.00 

Ritorno in hotel 

ore 20.00 

cena in hotel 

 


