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1° GIORNO (km 180)

BOLOGNA - GRADARA - FANO
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Bologna. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del viaggio 
in pullman Gran Turismo verso Gradara. 
Pranzo libero lungo il percorso o all’arri-
vo a Gradara, al confine tra Romagna e 
Marche, borgo medievale circondato da 
un’imponente cinta muraria, ottimamen-
te conservata. Gradara appartiene al cir-
cuito dei “ Borghi più Belli d’Italia”. Visita 
guidata del Castello di Gradara, le cui 
sale evocano gli splendori delle potenti 
famiglie che qui hanno governato (Ma-
latesta, Sforza, Borgia, Della Rovere) e 
soprattutto la storia d’amore tra Paolo e 
Francesca, resa immortale da Dante nel 
Canto V dell’Inferno. Nel 2021 ricorre il 
settecentesimo anniversario della morte 
di Dante Alighieri. Pranzo libero. Partenza 
per Fano e visita guidata del centro stori-
co, cui si accede dall’Arco d’Augusto, ful-
cro delle antiche mura augustee. Si visi-
teranno l’antico sistema dei vicoli romani, 
il Duomo di origine romanica, Piazza XX 
Settembre con la Fontana della dea For-
tuna, il Palazzo Malatestiano (esterno), le 
chiese di Santa Maria Nuova (con opere 
di Giovanni Santi, padre di Raffaello, e 
del Perugino) e di San Francesco (con le 
Tombe malatestiane). Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

 SOLO TOUR: FANO

Arrivo individuale a Fano. Nel pomerig-
gio incontro con l’accompagnatore ed il 
gruppo in autopullman e inizio del tour. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento.
N.B. - A seconda del mezzo di trasporto 
utilizzato per raggiungere la prima tappa 
del tour, possibilità d’incontro con l’ac-
compagnatore ed il gruppo in autopul-
lman a Gradara.

2° GIORNO (km 105)

FANO - URBINO - URBANIA
Prima colazione in hotel e partenza per 
Urbino. Visita guidata del centro storico, 
culla del primo Rinascimento italiano, 
con ingresso al Duomo, alla Casa di Raf-
faello e al Palazzo Ducale, dove si ammi-
reranno opere assolute quali il “Ritratto 
di gentildonna” detta “la Muta” (Raffa-
ello), la “Flagellazione” e la “Madonna 
di Senigallia” (Piero della Francesca), la 
“Città ideale” (già attribuita a L. Laura-
na), dipinti e sculture dal XIII al XVIII se-
colo, e in particolare lo Studiolo del Duca, 
l’ambiente più intimo del Palazzo, voluto 
da Federico di Montefeltro, capolavoro 
unico di intarsi in legno. Pranzo libero. 
Partenza per Urbania, borgo immerso tra 

gli splendidi paesaggi del Montefeltro e 
celebre per le ceramiche decorate: visita 
guidata al Palazzo Ducale (con Museo) e 
alla chiesa dei Morti, dove un singolare 
fenomeno di mummificazione naturale 
ha conservato 18 mummie risalenti al 
XVII - XVIII sec. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

3° GIORNO (km 110)

FANO - ANCONA - SIROLO - 
RECANATI - CIVITANOVA M.
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Ancona e visita guidata della città, in 
particolare la Cattedrale di San Ciriaco, 
la Chiesa di S. Maria della Piazza, la Log-
gia dei Mercanti, la Piazza del Plebiscito. 
Proseguimento per Sirolo, la località più 
bella della Riviera del Conero, e pranzo 
libero, quindi trasferimento a Recanati, il 
“natio borgo selvaggio” odiato ed amato 
dal poeta Giacomo Leopardi, che vi nac-
que nel 1798 per lasciarlo poi per sempre 
nel 1830 e morire nel 1837 a Napoli. Visita 
guidata del centro storico, con ingresso 
alla Biblioteca Leopardi dove sono con-
servati antichi incunaboli e oggetti ap-
partenuti al poeta; Giacomo studiò qui 
insieme ai fratelli sotto la guida del padre 
Monaldo. Proseguimento per Civitanova 
Marche. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

Ripatransone

GRAN TOUR ALLA SCOPERTA DI UNA  
REGIONE DOLCE E DISCRETA 

M                are, colline, montagne. E dolci saliscendi costellati 
di borghi, castelli, piccoli centri che concentrano storie e 
tradizioni di un’Italia ancora a misura d’uomo: ecco le Mar-
che! Regione plurale già nel nome, questo tour ce ne fa 
scoprire luoghi e volti (Raffaello e Leopardi), genti e culture 
(i Galli e i Piceni), tanto diversi ma anche tanto vicini per la 
loro storia, fatta di antiche imprese romane, intriganti at-
mosfere medievali, luminose armonie rinascimentali. E poi 
il presente: intessuto di operosità, amore per il territorio, 
generosa ospitalità. Da nord a sud, dall’Adriatico agli Ap-
pennini: tutte le Marche. Tutte da scoprire.
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4° GIORNO (km 80)

MACERATA - ABBAZIA DI  
FIASTRA - URBISAGLIA -  
CIVITANOVA MARCHE 
Prima colazione in hotel e partenza per 
Macerata. Visita guidata del centro sto-
rico della città, con Piazza della Libertà, 
dove si trovano il Palazzo Comunale e la 
bella Torre Civica con orologio astrono-
mico. Si visiteranno anche il settecen-
tesco Palazzo Buonaccorsi, che ospita 
la Pinacoteca e il museo della Carrozza, 
quindi lo Sferisterio, il monumento più 
rappresentativo della città, in stile ne-
oclassico, progettato originariamente 
per il gioco del pallone al bracciale e 
oggi dedicato alla lirica. Trasferimento 
all’Abbazia di Fiastra e pranzo libero. 
A seguire, visita guidata di uno dei più 
pregevoli e meglio conservati complessi 
monastici cistercensi in Italia, eretto dai 
monaci qui giunti nel 1142 dal monastero 
di Chiaravalle di Milano. Proseguimento 
per Urbisaglia e visita guidata del Parco 
Archeologico dell’antica città romana di 
Urbs Salvia, con un magnifico anfiteatro 
ancora oggi in uso. Rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.  

5° GIORNO (km 170)

ASCOLI PICENO - OFFIDA -  
RIPATRANSONE - CIVITANOVA M.
Prima colazione in hotel e partenza per 
Ascoli Piceno, città ricchissima di arte 
e storia, ribattezzata la Città delle cento 
torri, con evidente carattere medieva-
le e rinascimentale. Visita guidata del 
Duomo, del Battistero di San Giovanni, 
di Piazza del Popolo, una delle più belle 
d’Italia, cuore della città, del Palazzo dei 

Capitani del Popolo e della bellissima 
chiesa gotica di S. Francesco. Pranzo li-
bero. Trasferimento a Offida e visita gui-
data del suggestivo borgo (incluso nella 
lista dei Borghi più belli di Italia), con le 
sue mura intatte, la Rocca e la maestosa 
abbazia di S. Maria della Rocca, tra i più 
importanti edifici romanico-gotici delle 
Marche, nonché il Museo del Merletto a 
Tombolo. Proseguimento per Ripatran-
sone, ribattezzato il Belvedere del Piceno 
per la sua spettacolare posizione panora-
mica, e passeggiata nelle vie del centro, 
dove si trova il più stretto vicolo d’Italia, 
di soli 43 cm! Rientro in hotel, cena e per-
nottamento.

6° GIORNO (km 300)

CIVITANOVA MARCHE - FERMO 
- BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Fermo e visita guidata della città. Col-
locata in bella posizione panoramica, 
Fermo custodisce preziose testimonian-
ze dell’epoca romana. Si visiteranno le 
Cisterne romane, eccezionale struttura 
idraulica del I sec., estesa su oltre 2.000 
metri quadri, finalizzata a raccogliere l’ac-
qua piovana e approvvigionare la città, 
quindi la Cattedrale e la rinascimentale 
Piazza del Popolo, dove si trova anche il 
Palazzo dei Priori con Pinacoteca (Sala 
del Mappamondo) e Museo Archeologico 
Piceno. Partenza per Bologna e pranzo li-
bero lungo il percorso. Arrivo a Bologna e 
in serata rientro alla località di partenza.

 SOLO TOUR: CIVITANOVA M.

Prima colazione in hotel. Proseguimento 
delle visite previste. Fine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI
LOCALITÀ CATEGORIA HOTEL

FANO
CIVITANOVA M.

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Gradara: Castello • Urbino: Palazzo Ducale • 
Casa di Raffaello • Urbania: Palazzo Ducale • 
abbazia di Fiastra • recanati: Biblioteca e Mu-
seo Leopardi  • oFFida: Abbazia S. Maria della 
Rocca  • Fermo: Cisterne Romane • Museo Ar-
cheologico € 62.

 SITI UNESCO

Urbino: Palazzo Ducale e Centro Storico.

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 12-16 e su www.caldana.it/partenze.

LE QUOTE COMPRENDONO

 
SOLO TOUR

• Pullman Gran Turismo a disposizione per 
tutto il tour

• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

 
TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman Gran Turismo 
• Sistemazione in hotels della categoria in-
dicata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dal-
la cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno 

• Visite con guida come da programma
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del 
viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non esplicitamente indicati in pro-
gramma

• Bevande ai pasti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

Ascoli Piceno, Piazza del Popolo

   PARTENZE GARANTITE

BOLOGNA - LINEA ADRIATICA cod: IDDB

Durata 6 giorni/ 5 notti - Quote per persona in doppia 

 DATE DI PARTENZA   SOLO TOUR  TUTTOBUS

APRILE 20 779 849

MAGGIO 10 - 17 - 24 799 869

GIUGNO 7  - 14 - 21 - 28 819 889

LUGLIO 5 - 12  - 19 - 26 819 889

AGOSTO 2  - 23 - 29 859 929

SETTEMBRE 6 - 13  - 20 - 27 819 889

OTTOBRE 11 - 27 779 849

Supplemento camera singola 180 180


