
 
PARROCCHIA DELLA SACRA FAMIGLIA  

TOUR NELLE MARCHE  
DAL 1/06 AL 04/06/2023 

 
1° GIORNO – Giovedì 01/06/2023 - PAVIA/URBINO/PORTO SAN GIORGIO                                                                   . 
Ritrovo dei partecipanti in luogo ed orario convenuti. 
Partenza in bus per le Marche con soste lungo il tragitto. 
Arrivo ad Urbino a circa 375Km, culla del Rinascimento e patrimonio dell’UNESCO. 
Pranzo in ristorante prenotato. 
Nel pomeriggio, alle 14.30h circa, appuntamento con la guida ed inizio della visita della città natale del pittore 
Raffaello Sanzio ed in particolare del Palazzo Ducale e dell’Oratorio di San Giovanni dove si possono ammirare gli affreschi 
dei F.lli Salimbeni di primo‘400 che costituiscono un importante testimonianza del gotico cortese a livello internazionale. 
Da segnalare che nel 2020 in occasione del 500° anniversario dalla morte di Raffaello, sono previste innumerevoli iniziative 
in tutta Italia.  
Al termine, ripresa dei posti in bus e partenza per la sistemazione in albergo in zona Porto San Giorgio. 
Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO – Venerdì 02/06/2023 – PORTO S.GIORGIO/FERMO/TORRE DI PALME/PORTO S. GIORGIO. 
Prima colazione in albergo. 
Alle 08.45h incontro con la guida e partenza direzione Fermo. 
Visita guidata della città rinascimentale tra cui: Piazza del popolo cuore della città, su cui affacciano Palazzo 
Apostolico, Palazzo degli Studi, Palazzo dei Priori sede della Biblioteca Storica Sala del Mappamondo; al 
Termine, visita delle Cisterne Romane 
Pranzo in ristorante prenotato a Fermo. 
Nel pomeriggio proseguimento per Torre di Palme, uno dei Borghi più Belli d’Italia. 
Il suggestivo centro di Torre di Palme, fantastico balcone panoramico sul mare Adriatico che deve al movimento religioso 
agostiniano la costruzione di gran parte del nucleo più antico. Chiesetta di San Giovanni risalente al Mille, in conci di pietra 
e archetti pensili, al cui interno si trovano affreschi del secolo XV; il Palazzo Priorale con un arco a tutto sesto murato nella 
facciata e un campaniletto a vela e la gotica Chiesa di Sant’Agostino (già degli Eremitani) con annesso convento, dal tipico 
cotto rosso, la cui facciata a capanna è nobilitata da un bel portale gotico e da un rosone. Al suo interno, una tavola di 
Vincenzo Pagani (1578) e un polittico di Vittore Crivelli. La visita termina nel piazzale Belvedere dal quale si ha una 
meravigliosa vista sulla costa e sul mare sottostante. 
Rientro in hotel cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO – Sabato 03/06/2023 – PORTO S. GIORGIO/MACERATA/CORRIDONIA/PORTO S.GIORGIO . 
Prima colazione in albergo. 
Alle 08.45h incontro con la guida e partenza direzione Macerata. 
Visita della Maestosa Arena Sferisterio, dove ha luogo l'importante stagione di lirica. Si proseguirà con la visita 
del centro storico: Basilica della Misericordia, piazza della Libertà su cui affacciano il Palazzo del Governo e 
Palazzo Comunale (solo esterni), il Teatro Lauro Rossi, la Torre dell’Orologio. Si prosegue per il Palazzo degli 
Studi e Palazzo dei Diamanti. 
Pranzo in ristorante prenotato a Macerata. 
Nel pomeriggio visita della Valle del Chienti; Chiesa di San Claudio al Chienti e Corridonia (è possibile 
celebrare al Santa Messa) 
Rientro in Hotel cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO – Domenica 04/06/2020 – PORTO SAN GIORGIO/LORETO/PAVIA                                                           . 
Prima colazione in albergo. 
Rilascio camere e carico bagagli sul bus.  
Partenza per Loreto per la visita della Basilica. 
Concelebrazione della Santa Messa alle 10.00h. 
Ore 11.00 appuntamento con la guida e visita guidata del Santuario. 



 
All’interno possibilità di ammirare la Santa Casa, luogo di pellegrinaggio internazionale dedicato alla Vergine dove è 
conservata, secondo un'antica tradizione, oggi comprovata dalle ricerche storiche e archeologiche, la casa nazarena della 
Madonna.  
Pranzo in ristorante prenotato. 
Nel pomeriggio, ripresa dei posti in bus e proseguimento per il rientro con soste lungo il tragitto. 
Arrivo previsto in sede in serata. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:       € 600,00 
 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA per tutto il periodo in hotel (fino alla 4^ singola)   € 80,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA per tutto il periodo in hotel (dalla 5^ singola in poi)  € 90,00 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• Noleggio bus G.T. Della Valle a disposizione per tutta la durata del viaggio in base alla normativa vigente 

circa le ore ed impegno giornaliero di bus e autista + parcheggi + pedaggi + ZTL + vitto e alloggio di un 
autista 

• Trattamento di mezza pensione c/o hotel 3 stelle a Porto San Giorgio o similare – acqua inclusa ma altre  
       bevande ai pasti escluse 
• Pranzi in ristorante come da programma – acqua inclusa ma altre bevande ai pasti escluse 
• Sistemazione in camere doppie con servizi privati 
• Servizio guida come da programma di viaggio 
• Assicurazione medico bagaglio Globy Gruppi/Allianz Global Assistance 
 
*  Documentazione inerente al viaggio: 
    al capogruppo verrà consegnato: 
   - voucher (buono di scambio) per ogni servizio prenotato 
   - polizza assicurativa medico e bagaglio  
   - programma di viaggio dettagliato 
*  ad ogni partecipante verrà consegnato: 
   - una copia del programma di viaggio dettagliato 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ingressi per € 25/30 a persona circa, bevande ai pasti, TASSA SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO, 
mance, facchinaggio, extra e servizi facoltativi in genere, tutto quanto non espressamente specificato nella 
Quota Comprende. 
 
 
Quote calcolate in base alle tariffe in vigore al 22/02/2023. 
 
 
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO ESCLUSA 
Assicurazione Globy Giallo Plus € 38 per persona in doppia 

Assicurazione Globy Giallo € 47 per persona in singola 
 


