
 

 
 

LE MARCHE E I LUOGHI DEL 
LEOPARDI 
PRIMO GIORNO (Ancona) 
Appuntamento in aeroporto con nostro 
responsabile di Agenzia e operazioni di imbarco 
per Bologna.  
Volo Wizz Air delle h 7:00 
Arrivo previsto per le 8,45 e sistemazione in 
pullman GT. 
Trasferimento ad Ancona. 
Visita del centro storico, e del suo Museo 
archeologico Nazionale, tra i più belli in Italia, 
ubicati all’interno dello splendido Palazzo Ferretti, 
capolavoro del Rinascimento. 
Pranzo presso ristorante. 
Passeggiata per il Foro e Anfiteatro greco-romano, 
Porto e Arco di Traiano, Cattedrale di San Ciriaco, 
e per i maggiori palazzi del Rinascimento, 
compresa la Piazza del Plebiscito, i complessi 
monumentali, il Teatro delle Muse. 
Sistemazione in hotel: 
primo gruppo (08/11 maggio): Terme di Frasassi; 
secondo gruppo (15/18 maggio): Hotel San 
Francesco (1^e 2^ notte), Hotel Giannino Porto 
Recanati (3^notte). 

  Cena e pernottamento. 



 

 
 

 
 

SECONDO GIORNO (Leopardi / Conero) 
Colazione e Partenza in direzione di Recanati per il Tour del Leopardi. 
in una passeggiata attraverso il centro storico: un percorso, in compagnia di una guida, 
per comprendere il legame fortissimo che unisce Giacomo e il natio borgo selvaggio, 
caratterizzato da nobili palazzi ed eleganti scorci. 
Proseguimento per il percorso poetico per 
immaginare, d'in su la vetta della torre antica il 
passero solitario vagare per la campagna in 
primavera, Il Colle dell'Infinito, la Piazzola del 
Sabato del Villaggio, il Palazzo Leopardi, la Casa 
di Silvia... un susseguirsi di scorci, compresi la 
Biblioteca, l’abitazione e il museo. 
Tempo libero. Rientro in hotel per il pranzo. 
Visita del Parco del Conero con guida 
naturalistica, per apprezzare la meravigliosa natura 
delle Marche, polmone verde d’Italia. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 



 

TERZO GIORNO (Frasassi / Fabriano) 
Colazione in hotel e visita delle Grotte di Frasassi. 
Un viaggio indimenticabile nell'affascinante mondo 
sotterraneo di uno dei complessi carsici più grandi 
d'Europa. 
Accompagnati dalla professionalità e competenza 
delle guide, i ragazzi scoprono le forme e i colori 
creati dall'acqua nel sottosuolo, tra suoni che da 
milioni di anni scandiscono la storia geologica di 
questo territorio. 
Pranzo presso ristorante e proseguimento per 
Fabriano. Partendo dalla triangolare Piazza del 
Comune dove al centro è posizionata l’ottagonale 
fontana-simbolo Sturinalto del 1285. Nello spiazzo 
si affacciano alcuni dei più importanti edifici: il 
Palazzo Podestà, il Palazzo del Comune e il 
Loggiato di San Francesco che risale alla metà del ‘400, con una meravigliosa struttura 
composta da 19 arcate alte che suscita molto interesse per l’effetto prospettico che si 
crea con la piazza scoscesa. 
Interessante la farmacia-museo Mazzolini e Giuseppucci del 1896 e le viuzze 
dell’abitato, tra negozi e bar, fino alla Cattedrale di San Venanzio, datata 1253. 
All’interno ci sono numerosi dipinti manieristi e barocchi. 
Visita del Museo della Carta e della Filigrana che ha sede nell’ex Convento di San 
Domenico. L’attività della Carta è nata nel 1200 circa, assieme alla città, dalle sapienti 
mani di abili artigiani 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
 

QUARTO GIORNO (Loreto e Urbino) 
Colazione in Hotel e partenza per la visita di Loreto e visita della Basilica della Santa 
Casa, con il suo percorso architettonico monumentale fortificato, la Sala del Tesoro, 
la cupola, gli affreschi della Sagrestia e gli interni. 
ORE 12,00 Rientro in hotel per il pranzo e trasferimento in direzione di Urbino. 
“Città ideale” e passeggiata per il centro storico, ricco di architetture rinascimentali, 
piazze e palazzi, visita del Duomo e dei principali monumenti. 

 
Trasferimento in aeroporto (BO) per le operazioni di imbarco con volo Wizz Air 
delle              21,50. 
Arrivo previsto a Catania per le 23,35. 



 

 
 
 
 
 
 
La quota di partecipazione comprende: accompagnatore lungo l’intero percorso 
e gestione in loco di tutto il programma, pullman GT in loco, hotel con 
sistemazione in camere multiple e trattamento di mezza pensione bevande 
incluse, tutti i pranzi in ristorante, guide locali, ingressi ai musei, ingresso alle 
Grotte di Frasassi, Iva, assicurazione medico/bagaglio, assistenza telefonica h 
24. 

 
 
NOTE 
Ogni passeggero con un bagaglio a mano (40x30x20) per un massimo di 10 KG   
di peso. 
La Scuola ha previsto l’acquisto extra di 4 bagagli da stiva da kg 20 per ogni 
gruppo da mettere a disposizione degli alunni, affinché, chi lo desiderasse, possa 
usufruire di un ulteriore piccolo spazio (es. secondo paio di scarpe). 
L’assicurazione opzionale COVID, dell’importo di € 40,00 potrà essere pagata 
dai genitori interessati direttamente all’Agenzia Sicilia Incoming, via Aldo Moro 
n. 31 Viagrande, tel. 095 7899972. 
 


