
  >>> – MACERATA – RECANATI - LORETO  <<<
                                              

          -  sabato  29  e  domenica  30 marzo 2014  - 

 <>  Sabato  29 marzo: Bellosguardo – Macerata – Recanati - Loreto 
Partenza da Bellosguardo  - ore 04. 00  Via P. Aquaro - Battipaglia ore  05.30 –  Salerno  06.00 
Arrivo  a  Macerata  ore  11,30  :  visita  della  città  con  guida.  Sosta  alla  rosticceria  “  da  Lorenzo  ”e
degustazione di un panino  con la famosissima porchetta accompagnato da bibita a scelta. 
Macerata è posta su un colle tra due valli, vicino al mare e ai monti Sibillini. Il centro storico medievale è
racchiuso dentro una cerchia muraria risalente ai secoli XV e XVI. La Piazza della Libertà è il cuore della
città  sulla  quale  si  affacciano  i  più  begli  edifici  di  Macerata:  il  palazzo  del  Comune,  il  palazzo
rinascimentale della Prefettura, la Loggia dei Mercanti, la chiesa barocca di S. Paolo, il teatro Rossi e la
torre dell’Orologio (secolo XVI). Nel lato settentrionale della piazza domina il Palazzo della Prefettura,
grande e austero edificio in cotto, antica residenza dei legati pontifici, ha un portale marmoreo del 1509 con
tracce  di  archi  ogivali  del  sec.  XIII,  della  prima  costruzione.  Lo  Sferisterio  fu  costruito  grazie  alla
"generosità di 100 consorti" maceratesi per il gioco della palla (sphaera) col bracciale, disciplina sportiva in
voga nelle marche dal secolo XV sino alla metà dell'800.  Nel 1921, per la prima volta, si allestì un'opera
lirica:  una  memorabile  edizione  di  "Aida",  voluta  dal  maceratese  conte  Pier  Alberto  Conti,  richiamò
spettatori da ogni parte d'Italia.  Dal 1967, ogni estate, le Stagioni Liriche dello Sferisterio richiamano il
pubblico  più  esigente  ad  applaudire  originali  proposte  e  nomi  prestigiosi  in  una  struttura  bellissima,
monumentale ma intima, che garantisce una perfetta visibilità ed una eccellente acustica. Tempo libero per
shopping .Pomeriggio  trasferimento a Recanati e percorso  Leopardiano  con guida . 
In serata  arrivo  a Loreto (  Hotel Giardinetto Via   Boccalini, 10 – tel . 071/977135 )  : sistemazione
nelle  camere  riservate  cena e pernottamento.

<> Domenica  30  marzo :  LORETO – RIENTRO
PRIMA COLAZIONE IN HOTEL E  TEMPO LIBERO DA DEDICARE ALLA VISITA DEL
SANTUARIO e Santa Messa. Pranzo in hotel e partenza per il rientro previsto in serata
.

QUOTA INDIVIDUALE  DI  PARTECIPAZIONE: € 135,00
SUPPLEMENTO  CAMERA   SINGOLA   € 15,00

LA QUOTA COMPRENDE:
 VIAGGIO IN BUS G.T.  
 SISTEMAZIONE IN HOTEL 3 STELLE IN CAMERE CON SERVIZI PRIVATI DALLA CENA DEL 29 AL

PRANZO DEL 30 MARZO  
 PANINO CON PORCHETTA  E  BIBITA  A  MACERATA 
  GUIDA A MACERATA 
 INGRESSO CON GUIDA PERCORSO LEOPARDIANO  
  ASSICURAZIONE TRASPORTATI SUL BUS. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 EXTRA IN GENERE E TUTTO QUANTO NON PREVISTO IN COMPRENDE – 

> > > > >   PRENOTAZIONE : entro il  28  febbraio 2014  < < < < <
> > > > >      SALDO  :    entro il 20  marzo 2014  < < < < <
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