
MARCHE tra Arte e Storia 
Programma valido per gruppi precostituiti di min. 30 pax,  

applicabile per soggiorni min. 2 notti 

 

1° giorno: MACERATA 
Arrivo a Macerata e pranzo in ristorante riservato. Visita guidata capoluogo di provin-
cia e tipica cittadina dell’entroterra marchigiano: nel suo elegante centro storico con-
serva le tracce di un passato prestigioso ed importante che nomi come Luigi Vanvi-
telli, Ferdinando Galli da Bibiena e Giovan Battista Contini hanno voluto imprimere 
nelle architetture dei suoi palazzi nobiliari, chiese, basiliche e teatri. A fine visita pro-
seguimento per Porto Recanati per  cena e pernottamento in hotel. 
 

2° giorno: CAMERINO, RECANATI, LORETO 
Al  mattino dopo  la prima colazione trasferimento a  Camerino per la visita guida-
ta: sede di una delle più antiche università, Camerino oggi offre al turista la visita 
del Palazzo Ducale, del teatro storico Marchetti e la preziosa pala di Giovan Batti-
sta Tiepolo. Pranzo in ristorante; nel pomeriggio visita guidata di Recanati e di Lo-
reto. Loreto, “città santuario” con la basilica, 
conosciuta in tutto il mondo cristiano, che cu-
stodisce la Santa Casa della Madonna di Na-
zareth. All’interno della Santa Casa è venerata 
la statua della Madonna nera con il bambino. 
Recanati, il pittoresco borgo che, sul finire del 
‘700, diede i natali a Giacomo Leopardi. Anco-
ra oggi ogni luogo richiama alla memoria il 

celebre poeta, a cominciare dal “Colle dell’Infinito”, per continuare col palazzo dove nacque 
(visitabile con la famosa biblioteca in cui il poeta si formò), affacciato sulla piazza del “sabato 
del villaggio”, per poi arrivare alla “torre antica”, il campanile della chiesa di S. Agostino evo-
cato nella poesia “Il passero solitario”. In serata rientro in hotel a Porto Recanati per la cena 
e pernottamento. 
 

3° giorno: RIVIERA del CONERO, ANCONA 
Al mattino visita della Riviera del Conero, con l’omonimo “monte” a 
picco sul mare alto 576 m., dove si possono ammirare l’incantevole 
baia di Portonovo, l’abbazia romanica di Santa Maria e le località di 
Sirolo e Numana.  Pranzo in agriturismo e proseguimento per Ancona 
per una passeggiata libera nel centro storico ove si scorgono ancora 
tracce di un passato ricco e operoso. Fine dei servizi e rientro nelle 
località di provenienza. 
 

Richiedici subito un preventivo  
ad hoc per il tuo gruppo! 

Saremo a tua disposizione  
con tutta la nostra esperienza 

per offrirti la migliore soluzione  
per ogni esigenza !!! 

 

Gruppi  Toscana, Umbria  
e Centro Italia 

Tel. 075 572 00 05  
 gruppi@grifoviaggi.it  
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GrifoViaggi srl Tour Operator 
Via G. Marconi 51/53 - 06121 Perugia - Tel. 075 572 00 05 

gruppi@grifoviaggi.it  


