COMUNE DI MONTEDORO
Insieme a San Giovanni Rotondo e le Marche
Dal 04 al 10 settembre 2022
1 GG: SEDE – SAN GIOVANNI
ROTONDO
Raduno dei partecipanti nel luogo
convenuto, sistemazione in pullman e
partenza per San Giovanni Rotondo.
Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel
tardo pomeriggio arrivo in hotel,
sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento
2 GG SAN GIOVANNI ROTONDO O
MANFREDONIA – LANCIANO –
PESARO
Prima
colazione in
hotel. Mattina
visita di San
Giovanni
Rotondo, visita
ai Luoghi Sacri: il Santuario di Santa
Maria delle Grazie, il convento dei
Cappuccini, la via Crucis monumentale.
Oppure possibilità di visitare
Manfredonia, situata nel parco nazionale
del Gargano, sorge sull'omonimo golfo ed
è sede arcivescovile dell'arcidiocesi di
Manfredonia-Vieste-San Giovanni
Rotondo. Pranzo in hotel. Dopo pranzo
sistemazione in pullman e partenza per
Pesaro. Sosta lungo il percorso per la
visita di Lanciano centro più importante
della Val di Sangro e meta di
pellegrinaggi grazie al suo miracolo
eucaristico. Proseguimento del viaggio in
serata arrivo in hotel. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento
3 GG: URBINO – RIMINI
Prima colazione in hotel. Sistemazione in

pullman e partenza per Urbino. Mattinata
dedicata alla visita guidata: città
d'immensa
ricchezza
storica e
artistica.
Circondata da
una lunga cinta muraria in cotto e
adornata da edifici in pietra arenaria,
Urbino da semplice borgo divenne “culla
del Rinascimento”. Pranzo. Nel
pomeriggio visita di Rimini. Località di
soggiorno estivo di rilevanza
internazionale, si trova sulla riviera
romagnola e si estende per 15 km lungo
la costa dell'Alto Adriatico. Al termine
rientro in hotel, cena e pernottamento
4 GG: FABRIANO
– GROTTE DI
FRASASSI
Prima colazione in
hotel. Partenza per
Fabriano, visita
con guida della città laboriosa ai piedi
degli appennini, un piccolo gioiello
adagiato in una magnifica vallata che
saprà stupirvi per bellezza, storia e arte.
Possibilità di visita del Museo della Carta
e della Filigrana di Fabriano, ospitato
all'interno dell'ex convento dei padri
domenicani. Pranzo. Nel pomeriggio
visita delle Grotte di Frasassi: sono uno
spettacolare esempio della forza della
natura, spettacolari grotte calcaree
scoperte nel 1971 e aperte nel 1974. Le
grotte, prodotto di fenomeni carsici,
offrono suggestivi effetti scenografici e le
passerelle all’interno permettono delle

facili camminate All'interno delle cavità
carsiche si possono ammirare delle
sculture naturali, formatesi ad opera di
stratificazioni calcaree nel corso di 190
milioni di anni grazie all'opera dell'acqua
e della roccia. Le forme e le dimensioni di
queste opere naturali hanno stimolato la
fantasia degli speleologi, i quali dopo
averle scoperte le hanno "battezzate"
denominandole in maniera curiosa. Al
termine sistemazione in pullman e rientro
in hotel. Cena e pernottamento.

si trova alla confluenza dei fiumi Tronto e
Castellano. Definita la "Città del
Travertino" per le piazze e le facciate di
latte e miele, il centro storico di Ascoli è
un gioiello architettonico. Un tempo sede
di oltre 200 torri sottili, ne rimangono ora
circa 50. Sculture, strade e torri: fin dal
Medioevo il travertino è stato per i Piceni
più che una semplice roccia, ma una
risorsa preziosa. In serata arrivo in hotel,
sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento

5 GG: RAVENNA- GRADARA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in
pullman e partenza per Ravenna.
incontro con
la guida e
passeggiata
per il centro
della città:
S.
Apollinare in
Classe, Mausoleo di Teodorico (esterno),
Battistero degli Ariani, Tomba di Dante
Alighieri. Pranzo. Nel pomeriggio visita
guidata del Castello di Gradara,
complesso che sorge sulla sommità di
una collina nel comune di Gradara, in
provincia di Pesaro e Urbino, nelle
Marche, costituito da un castello-fortezza
medievale Al termine rientro in hotel,
cena e pernottamento.

7 GG: FIUGGI – VEROLI ABBAZIA
CASAMARI – SEDE
Prima colazione in hotel. Partenza per il
rientro in sede. Sosta per la visita del
dell’Abbazia di Casamari, uno dei più
importanti monasteri italiani di architettura
gotica cistercense. Fu costruita nel 1203
e consacrata nel 1217. Pranzo lungo il
percorso. Arrivo in tarda serata in sede.
Fine dei ns servizi.

6 GG: LORETO - RECANATI - ASCOLI
PICENO – FIUGGI
Prima
colazione in
hotel.
Sistemazione
in pullman e
partenza per Loreto e visita del Santuario
della Madonna di Loreto proseguimento
per e di Recanati, tipica "città balcone"
per l'ampio panorama che vi si scorge.
Qui nacquero Giacomo Leopardi, uno dei
più grandi poeti della letteratura italiana e
Beniamino Gigli, noto cantante lirico.
Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio
visita di Ascoli Piceno, un piccolo paese
nella parte meridionale delle Marche, che

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 680,00
LA QUOTA COMPRENDE:
 viaggio in pullman GT lo stesso a
disposizione per visite ed
escursioni come da programma;
 sistemazione in hotel 3*** in
camere doppie/matrimoniali tutte
dotate di servizi privati;
 trattamento di pensione completa
dal pranzo del primo giorno al
pranzo dell’ultimo giorno con
acqua e vino ai pasti;
 guida per n.04 intere giornate
(3/4/5/6 giorno) + visita guidata
all’Abbazia di Casamari
 assicurazione R.C.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi,
eventuale tassa di soggiorno, bevande extra,
tutto quanto non espressamente citato

