
MARCHE da SCOPRIRE 
Programma Tour 3 gg/2 nts - valido per gruppi precostituiti min. 25 pax 

1° giorno: ANCONA 
Arrivo ad Ancona ed incontro con la guida per visita: città misteriosa e segreta, a 
picco sul mare, la città sorge su un promontorio a forma di gomito piegato e si 
affaccia con i suoi quartieri storici, ove si scorgono ancora tracce di un passato 
ricco e operoso, sull'arco del porto come intorno al palcoscenico di un teatro. A 
fine visita proseguimento per Porto Recanati per  cena e pernottamento in hotel. 
 

2° giorno: RECANATI, CASTEL FIDARDO, OSIMO 
Al  mattino dopo  la prima cola-
zione trasferimento a  Recanati, il pittoresco borgo che, sul finire del ‘700, diede i 
natali a Giacomo Leopardi. Ancora oggi ogni luogo richiama alla memoria il cele-
bre 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 evocato nella poesia 
“Il passero solitario”. Pranzo in ristorante riser-
vato ed a seguire trasferimento a  Castelfidar-
do per visita guidata del piccolo borgo: Castel-

fidardo è conosciuta in tutto il mondo come Centro Internazionale della Fisarmonica: qui nel 
1863 fu aperta la prima bottega artigiana per la produzione del popolare strumento ed oggi vi è 
la sede del Museo Internazionale della Fisarmonica. La visita comprenderà anche una piacevole 
e caratteristica dimostrazione dal vivo. A seguire proseguimento della visita ad Osimo, cittadina 
di origini romane, che conserva numerose chiese ed eleganti palazzi, che le conferiscono un'im-
magine di nobile ed austera bellezza. Il monumento più insigne della città è senza dubbio la bella Cattedrale di San Leopardo, uno 
dei più interessanti esempi di architettura romanico-gotica delle Marche. In serata rientro in hotel a Porto Recanati per la cena e 
pernottamento. 

 

3° giorno: JESI 
Al mattino visita di Jesi, cittadina collinare, sorta in epoca molto antica: le mura che la circon-
dano sono di impianto trecentesco e sono splendidamente conservate in numerosi punti. E' 
una cittadina medioevale con un centro storico perfettamente conservato e molto scenografi-
co. La città offre molto anche dal punto di vista culturale, con il suo teatro, la pinacoteca, la 
biblioteca pubblica e i numerosi luoghi di culto. Pranzo in ristorante riservato ed a seguire par-
tenza per 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 !!! 
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