Senigallia Mare Cultura e Relax
15 Maggio - 15 Settembre
VIAGGI E VACANZE NELLE MARCHE

GIORNO 1
Arrivo in Italia e trasferimento a Senigallia, una delle più importanti città di mare sulla costa adriatica, famosa per la sua
"Spiaggia di Velluto", la famosa Rotonda sul mare, il suo centro storico con il Palazzo di Papa Pio IX. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento

GIORNO 2
Prima colazione in hotel. Tempo libero per godersi il mare di Senigalia. Cena e pernottamento in hotel

GIORNO 3

Prima colazione in hotel.
* escursione facoltativa a Corinaldo: tour organizzato. Partenza da Senigallia alle ore 8.30 - Arrivo a CORINALDO dove
nacque Santa Maria Goretti. Tempo per la visita del Santuario Diocesano di Santa Maria Goretti comunemente
conosciuta come la chiesa di Sant'Agostino, dove ci sono la statua di Santa Maria Goretti e le sue reliquie. Tempo per la
visita Corinaldo, le cui mura sono le meglio conservate di tutta la Regione Marche. Nominata destinazione turistica di
eccellenza nel 2008, Corinaldo affascina i visitatori per le ricchezze culturali, architettoniche ed enogastronomiche. Nel
centro storico si può visitare la Civica raccolta d'arte Claudio Ridolfi e la Sala del Costume e Tradizioni popolari.
Nel pomeriggio tempo libero per godersi il mare - Cena e pernottamento in hotel

GIORNO 4
Prima colazione in hotel.
* escursione facoltativa alle Grotte di Frasassi: tour organizzato. Partenza da Senigallia alle 08:00 - Arrivo a Genga e
visita guidata delle famose Grotte di Frasassi. Queste grotte, che sono le più grandi in Europa, sono state scoperte il 25
settembre 1971 da un gruppo di speleologi di Ancona CAI (Club Alpino Italiano), guidato da Giancarlo Cappanera.
All'interno delle grotte si possono ammirare le strutture calcaree che si sono formate 190 milioni anni fa, e che
costituiscono le stalattiti e stalagmiti. Queste formano composizioni e grotte dove i giochi di luce creano un'atmosfera
magica. Rientro in hotel.
Nel pomeriggio tempo libero per godersi il mare - Cena e pernottamento in hotel

GIORNO 5
Prima colazione in hotel.
* escursione facoltativa a Jesi: tour organizzato. Partenza da Senigallia alle ore 8.00 - Arrivo a Jesi e visita del Teatro
Pergolesi, teatro di tradizione dal 1968, che ogni anno organizza la stagione lirica. Visita di Palazzo Pianetti, oggi è sede
della Pinacoteca Civica (Civic Art Gallery) che ospita opere del famoso pittore rinascimentale Lorenzo Lotto. In seguito
trasferimento all'Enoteca Regionale, dove è possibile degustare e acquistare i vini locali, come il famoso e pluripremiato
Verdicchio dei Castelli di Jesi e Lacrima di Morro d'Alba. Tempo libero per la visita del centro storico, la Piazza Federico
II dove nacque l'imperatore Federico II di Svevia.
Nel pomeriggio tempo libero per godersi il mare - Cena e pernottamento in hotel

GIORNO 6
Prima colazione in hotel.
* escursione facoltativa a Urbino: tour organizzato. Partenza da Senigallia alle ore 7.30 - Arrivo a Urbino e visita della
città castello. Urbino è il capoluogo della provincia di Pesaro ed è considerata la perla del Rinascimento. Alla corte del
Duca Federico lavorarono artisti di fama internazionale come Piero della Francesca e Raffaello. Dal 1998, il suo centro
storico è anche un patrimonio dell'umanità UNESCO. I turisti hanno l'opportunità di passeggiare lungo le strade o
visitare il Palazzo Ducale, considerato il più bel palazzo in Italia, sede della Galleria Nazionale delle Marche e il museo
che ospita famose opere del Rinascimento. Rientro in hotel.
Nel pomeriggio tempo libero per godersi il mare - Cena e pernottamento in hotel

GIORNO 7
Prima colazione in hotel
* escursione facoltativa a Loreto e Recanati: tour organizzato. Partenza dall'Hotel alle ore 07:30 - Arrivo a Recanati: la
famosa città dove nacque il famoso poeta Giacomo Leopardi. Si potrà visitare la biblioteca di casa Leopardi e il colle
dell'infinito. Trasferimento a Loreto e visita della Basilica della Santa Casa, che secondo la leggenda è stata trasportata
qui nel 1296 dagli Angeli: è uno dei più importanti luoghi di pellegrinaggio del mondo. Rientro in hotel .
Nel pomeriggio tempo libero per godersi il mare - Cena e pernottamento in hotel

GIORNO 8
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di ritorno. Fine dei nostri servizi
Prezzo a persona in camera doppia:
- maggio 300,00 €
- 1/06 - 27/06 427,00 €

- 28/06 - 1/08 511,00 €
- 2/08 - 28/08 581,00 €
- 29/08 - 13/09 455,00 €
COMPRENDE: mezza pensione in hotel 3* a Senigallia con buffet in camera doppia
LA QUOTA NON COMPRENDE: I biglietti da e per l'Italia - Extra
Escursioni facoltative* (come da programma) :
- CORINALDO: prezzo a persona 10,00 €
- FRASASSI: prezzo a persona 24,00 €
- JESI: prezzo a persona 18,00 €
- URBINO: prezzo a persona 20,00 €
- LORETO E RECANATI: prezzo a persona 18,00 €
tutto ciò che non è esplicitamente scritto nel programma

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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