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NUCLEO VIAGGI ORGANIZZA

Riviera del Conero
30 Settembre/2 Ottobre 2017

Partenza da Lodi e
Secugnago

DA LODI
PARTENZA
ORE
05,45
Centro Commerciale My Lodi
(davanti edicola)
DA SECUGNAGO
PARTENZA
ORE
06.00
RITROVO PARTECIPANTI

Piazza Matteotti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€.330,00

(LA QUOTA SI INTENDE AL
RAGGIUNGIMENTO
DI
ALMENO 40 PARTECIPANTI)
LA QUOTA COMPRENDE:


Viaggio in pullman gt.









SABATO 30 SETTEMBRE: PARTENZA – OSIMO
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza per le Marche,
arrivo ad Osimo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di
Osimo, cittadina situata su un’alta collina che domina tutta la vallata del
Musone e dell’Aspio, a pochi kilometri da Ancona e dalla Riviera del
Conero. Osimo racchiude diversi luoghi di interesse che meritano
assolutamente di essere visitati, dalle meravigliose grotte del Cantinone
(ingressi esclusi da pagare in loco) alla chiesa di San Leopardo, solo per
citarne un paio. Le Grotte di Osimo costituisco una vera propria città
sotterranea, una fitta e lunghissima serie di gallerie e cunicoli
percorrono il paese da un lato all’altro sviluppandosi su più livelli tanto
da essere collegati gli uni agli altri attraverso dei pozzi-camini.
Attualmente le Grotte che possono essere visitate sono quelle
denominate del “Cantinone” che si trovano proprio sotto alla Chiesa di
San Giuseppe da Copertino costruita nel XIII secolo. I cunicoli furono
usati dai frati Francescani, che lasciarono segni della loro presenza,
simboli religiosi sono presenti in vari punti delle grotte, ma quello che
più impressiona il visitatore è sicuramente la stanza dei Frati Oranti. Una
stanza circolare all’origine, distrutta in parte da una bomba durante la
seconda guerra mondiale, che presenta diverse nicchie, dedicate alla
preghiera e al raccoglimento. Proseguimento con la visita del centro
storico. Al termine della visita proseguimento per l’hotel, arrivo e
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Sistemazione in hotel 4 stelle
sul Conero;
Trattamento di pensione
completa dal pranzo del 1°
giorno a quello dell’ultimo
giorno;
Visite guidate come da
programma: mezza giornata
il 1° e 2° giorno;
Bevande incluse ai pasti
Assicurazione
medico DOMENICA 1 OTTOBRE: LORETO – RECANATI -CASTELFIDARDO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita libera di Loreto e
bagaglio.

del suo famosissimo santuario con possibilità di partecipare alla Santa
Messa. Pranzo in ristorante e partenza per Recanati, arrivo e visita
Tasse di soggiorno in hotel, ingressi, guidata: si ammireranno gli esterni del settecentesco Palazzo Leopardi,
facchinaggi e tutto quanto non casa natale del poeta, ancor oggi abitata dai suoi discendenti; la chiesa
espressamente menzionato alla voce di Sant'Agostino: il suo campanile è la torre antica cantata nel Passero
“la quota comprende
solitario; la Piazza Leopardi, su cui prospetta l'antica Torre del Borgo,
per poi continuare verso Castelfidardo, arrivo e visita guidata del borgo
ALL’ISCRIZIONE ENTRO IL
medievale Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE:

31/07/17 E’ RICHIESTO UN
ACCONTO DI €. 100,00

SALDO
ENTRO IL 05/09/17

LUNEDI 2 OTTOBRE: RIVIERA DEL CONERO, RIENTRO
Prima colazione in hotel e mattino dedicato alla visita libera della
bellissima riviera del Conero. Visita libera di Sirolo, con soste
panoramiche a Numana e Portonovo, pranzo in hotel e partenza per il
rientro nella località convenuta, dove l’arrivo è previsto in tarda serata.
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