MARCHE
scrigni d'arte
dal 6 al 10 settembre 2022 (5 gg. – 4 notti)
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° GIORNO: Martedi 6 settembre: Tolmezzo – Udine - Urbino
Partenza in pullman da Tolmezzo e Udine, in direzione delle Marche. Soste
varie e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo ad Urbino nel primo pomeriggio
incontro con la guida turistica visita alle principali realtà monumentali cittadine
quali: il Palazzo Ducale compresi i sotterranei recentemente restaurati che
illustrano il silenzioso lavoro delle maestranze addette al buon funzionamento
del palazzo, il Duomo, l’Oratorio di S. Giovanni, l’Oratorio di San Giuseppe, la
Casa di Raffaello. Trasferimento in hotel per la cena e pernottamento.
2° GIORNO: Mercoledì 7 settembre: Genga – Grotte di Frasassi - Pergola
Prima colazione in hotel. Escursione a Genga e visita alle Grotte di Frasassi: grande complesso carsico che si
estende per circa 18 Km. ed il percorso turistico di visita è attualmente di circa m.1.500. la grotta è foderata di
stalattiti e stalagmiti, illuminata ad arte e tanto grande da poter
contenere il Duomo di Milano. Sottili trasparenze d’alabastro, piccoli
laghi racchiusi da arabeschi di cristallo, stalattiti sospese come lance,
colonne che s’innalzano verso volte maestose. Proseguimento delle visite
al Tempio del Valadier costruito nel 1828 per volontà di Papa Leone XII
all'interno di una grotta affacciata su uno strapiombo alla quale si giunge
dopo aver percorso un'ampia cengia ben protetta e lastricata e che si
allarga in prossimità del tempietto. Addossato alla parete di una grotta
accanto, si potrà visitare l'eremo di Santa Maria Infra Saxa che risale al
XI secolo; costituito inizialmente come oratorio, è diventato
successivamente monastero di clausura. Proseguimento per Pergola con
sosta per un light lunch con dolci e salati e visciolata e vino delle colline della Catria in azienda agrituristica
produttrice di miele, vino e visciolata.
Il Visciolo, prunus cerasus varietà austera, produce ciliegie acide chiamate visciole. Si narra che la pianta,
provieniente dal Medio Oriente dalle Regioni dell’Armenia e del Caucaso, sia stata introdotta in Italia dal generale
romano Locullo, conosciuto per i suoi sfarzosi e sontuosi banchetti. Nelle Marche, fin dai tempi remoti, il vino di
visciola si produceva per rendere più gradevoli i vini che tendevano facilmente all’ossidazione.
I nobili e il clero ne facevano ampio uso come vino da dessert mentre i contadini lo producevano per centellinarlo
nelle grandi ricorrenze.
Nel pomeriggio visita al "Museo dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola", custode di un tesoro archeologico
unico al mondo, i Bronzi Dorati da Cartoceto di Pergola, ma anche di una validissima pinacoteca, di un'interessante
sezione numismatica e di una sezione archeologica. Tempo permettendo si effettuerà una passeggiata nel centro
borgo storico ricco di testimonianze architettoniche civile e soprattutto
religiose, tanto che, la città è anche nota come "la Pergoletta Santa". Rientro
in hotel per la cena e pernottamento.
3° GIORNO: Giovedì 8 settembre: Osimo - Loreto - Recanati
Prima colazione in hotel. Escursione ad Osimo. Visita guidata al Duomo e
Battistero, al Palazzo Comunale (all’interno vi sono delle caratteristiche
“statue senza testa”), le Mura Romane, il Santuario di San Giuseppe da
Copertino e le stupefacenti “grotte di Osimo”: un complesso di grotte,
cunicoli, pozzi e corridoi sotterranei artificiali scavati nella roccia tufacea
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sotto la città e che recano graffiti risalenti a varie epoche. Proseguimento per Loreto. Pranzo libero e breve visita alla
Basilica. Il Santuario della Santa Casa è un raro esempio di basilica fortezza, che in tre secoli, grazie alla
collaborazione di valenti artisti tra cui il Bramante e il Vanvitelli, è sorta per custodire, nel suo cuore, un prezioso
gioiello: le mura della Santa Casa di Maria di Nazaret che, secondo la tradizione cristiana, venne prodigiosamente
trasportata in volo dagli angeli fino a Loreto. Nel pomeriggio trasferimento a Recanati, paese che diede i natali e
dove visse Giacomo Leopardi. Incontro con la guida e visita al Palazzo Leopardi; proseguimento della visita guidata
ad altri luoghi molto cari al poeta quali: il “Colle dell'Infinito”, dal quale si può ammirare anche un esteso panorama;
la Piazzola del Sabato del Villaggio; la Casa di Silvia; la Chiesa di Santa Maria in Montemorello; Casa AnticiMattei; Torre del Passero Solitario; ecc. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
4° GIORNO: Venerdì 9 settembre: Ascoli Piceno - Fermo
Prima colazione in hotel. Escursione ad Ascoli Piceno, Dopo una rapida visita al
ponte Di Cecco che attraversa il torrente Castellano; si inizierà la visita guidata
ai principali monumenti del centro storico: piazza Arringo, delimitata da alcuni
degli edifici più significativi della città, il Battistero di S. Giovanni, il maestoso
Duomo di S. Emidio (Cattedrale). P.zza del Popolo, cuore della città, circondata
da palazzetti rinascimentali merlati, tra i quali spicca il Palazzo dei Capitani del
Popolo; nella stessa piazza troviamo la bellissima Chiesa di S. Francesco, con tre
portali di stile gotico-veneziano. Tempo a disposizione per una consumazione
allo storico “Caffè Meletti”. Pranzo libero. Nel pomeriggio sosta a Fermo.
Visita guidata alle realtà monumentali più importanti il Duomo, P.zza del Popolo, il Teatro dell’Aquila le Cisterne
Romane: imponente complesso sotterraneo realizzato tra il 41 e il 60 d.C., consistente in trenta ambienti collegati fra
loro allo scopo di raccogliere e depurare l’acqua piovana e sorgiva per l’acquedotto della città. Rientro in hotel. Cena
e pernottamento.
5° GIORNO: Sabato 10 settembre: Ancona – Udine - Tolmezzo
Prima colazione in hotel e trasferimento ad Ancona per la visita guidata alle
principali realtà monumentali cittadine quali l'Arco di Traiano, la Loggia Dei
Mercanti, la Fontana del Calamo (o delle 13 cannelle), la Cattedrale Di S. Ciriaco,
considerato il più pregevole monumento cittadino e una delle più interessanti
chiese medievali delle Marche. Visita al museo archeologico: i reperti delle
sezioni preistorica, civiltà Picena e civiltà Gallica. Pranzo libero. Partenza per il
rientro alle località d'origine, arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:€ 655,00 Minimo 25 partecipanti
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 120,00 (disponibilità limitata)
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT. (pedaggi compresi); sistemazione in hotel 3* sup./4*, in
camera a due letti; trattamento di mezza pensione dalla cena del primo alla prima colazione dell'ultimo giorno,
bevande incluse (½ minerale – ¼ vino); visite guidate; light lunch con degustazione a Pergola; la polizza di
assicurazione medico/sanitaria (massimale € 1.000,00), bagaglio (massimale € 500,00). E' inclusa anche la
“Cover stay” (massimale € 2.500,00): in caso di fermo sanitario dell'assicurato disposto dall'autorità competente
(fermo che può avvenire al momento del suo arrivo presso la destinazione oppure durante tutto il corso del viaggio o
in caso di dichiarata quarantena con permanenza forzata sul posto) l'assicurazione rimborserà gli eventuali costi
essenziali indispensabili per vitto e sistemazione alberghiera sostenuti per la permanenza forzata.
LA QUOTA NON COMPRENDE: i pranzi, gli ingressi (quantificati in €61,00), la tassa di soggiorno, le mance,
gli extra in genere e tutto quanto non espressamente previsto dal programma e alla voce "la quota comprende"
Le quote potrebbero subire degli aggiornamenti fino a 21 giorni precedenti la partenza in conseguenza alle
variazioni del costo del carburante e quindi del trasporto.
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Sarà possibile, al momento dell'iscrizione al viaggio, richiedere l'emissione di una polizza facoltativa a
copertura delle penali dovute in caso di annullamento del viaggio per motivi di carattere sanitario. Il costo di
tale polizza è di € 35,00. Tale polizza non copre le malattie preesistenti. In agenzia sono disponibili le condizioni
specifiche di tale polizza, o eventuali assicurazioni alternative con maggiori coperture.
ANNULLAMENTI
Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate nelle condizioni di
partecipazioni, qualunque sia il motivo della rinuncia, saranno applicate le seguenti penali:
-solo la quota di iscrizione (se non prevista , euro 20 per spese agenzia) fino a 60 giorni prima della partenza
-10% della quota di partecipazione per rinunce fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza,
-25% della quota di partecipazione fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza
-50% della quota di partecipazione fino a 11 giorni lavorativi prima della partenza
-75% della quota di partecipazione fino a 3 giorni lavorativi prima della partenza
-nessun rimborso dopo tale termine.
Sabato e festivi sono esclusi dal computo dei giorni.

N.B.: nel caso di abbinamento in stanza doppia se uno dei due viaggiatori dovesse annullare il viaggio,
rimane sottointeso che il restante viaggiatore si impegna a pagare il supplemento della camera
singola, in quanto tale costo non può essere imputato all'organizzatore.
ISCRIZIONI e PAGAMENTI: le iscrizioni si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili, previo
versamento di un acconto di € 160,00 a persona. Il saldo dovrà essere versato 1 mese prima della partenza.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
BENEFICIARIO: NATISONE VIAGGI srl - P.zza Picco 19 - 33043 – Cividale del Friuli (UD)
CODICE IBAN: IT 25 Z 02008 63742 000105822051
Banca: Unicredit sede di Cividale del Friuli. Nella causale si prega voler specificare „Cognome Nome – Marche
settembre 2022“

POSTI IN PULLMAN: I posti in pullman verranno assegnati in base all’ordine di iscrizione e rimarranno validi per
tutta la durata del viaggio.
N.B.: in base alla normativa attualmente in vigore è obbligatorio indossare la propria mascherina di tipo FFP2 a
bordo dei mezzi di trasporto e nei luoghi interni ed è consigliabile disinfettarsi costantemente le mani. Eventuali
cambi di normativa (ad esempio Green Pass) saranno comunicati prontamente.
Polizza responsabilità civile: Unipolsai Assicurazioni Spa N. 100134738 Autorizzazione regionale n.° 634 del 29/10/1984
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”.
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