VIAGGIO “ESPERIENZA NELLE MARCHE e… non solo”
Periodo dal 01/05/2015 al 04/05/2015 (4 gg 3 notti)

1° Giorno: LISSONE-GUBBIO
Ritrovo dei partecipanti (orario da definire)a Lissone in Via Dante (retrostante parcheggio Chiesa SS Pietro e Paolo) e partenza
in Bus G.T. per l'Umbria. Soste lungo il percorso. Pranzo libero lungo il tragitto Nel pomeriggio sosta in Umbria per la
visita guidata (solo esterni) di Gubbio. città di origine antichissima che ha mantenuto un carattere profondamente
"medievale". Comune autonomo, poi soggetto al dominio dei Montefeltro, dei Della Rovere e infine del papato,
in questa città, che attira ogni anno enormi quantità di persone, il passato ha un suo valore continuo e vivo.
Proseguimento per l'hotel nelle Marche e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° Giorno: ESPERIENZA BACCO "IL VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI" - GROTTE DI CAMERANO
Colazione in hotel e trasferimento presso l'Agriturismo Cadabò di Montecarotto. Ecco al via l' Esperienza Bacco
"Il verdicchio dei Castelli di Jesi". In mattinata, con gli occhi esperti di Matteo, vivremo l'esperienza del vero viticoltore.
Egli ci racconterà la storia della sua vigna e del procedimento di lavorazione prima e dopo l'imbottigliamento.
Il Verdicchio è un'uva che cresce quasi esclusivamente nelle Marche e, grazie alla particolare natura del terreno,
e le favorevoli condizioni climatiche, trova il suo domicilio ottimale nella zona dei Castelli di Jesi.
Quindi scarpe comode e pronti per questa bellissima esperienza. Potremmo anche ( tempo permettendo) assistere alla
RACCOLTA DELLE ERBE SPONTANEE. Pranzo presso l'Agriturismo a base di prodotti tipici.
Nel pomeriggio escursione guidata alle Grotte di Camerano. Il Tour classico della "Città Sotterranea" (Grotte) prevede
la visita al percorso labirintico che si estende nel sottosuolo del paese di Camerano. I visitatori, accompagnati dalla
guida, scopriranno un luogo affascinante, con cunicoli completamente scavato dall´uomo in più di duemila anni. Una
visita suggestiva che sarà accompagnata da aneddoti e leggende che colorano la storia del paese.
Il percorso dura circa 1h 30´. Si consiglia l’utilizzo di scarpe comode e di munirsi di felpa o giacca in quanto la
temperatura interna è di 14°. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: LA LEOPARDIANA RECANATI, CASTELFIDARDO E OSIMO
Pensione completa in hotel. In mattinata visita guidata (solo esterni) di Recanati. Splendido borgo immerso nella natura
nel quale si possono rivivere ancora oggi le atmosfere che hanno ispirato Giacomo Leopardi. Tra questi ricordiamo:
Palazzo Leopardi, la casa natale del poeta con la biblioteca che custodisce oltre 20.000 volumi, tra cui incunaboli ed
antichi volumi, raccolti dal padre del poeta, Monaldo Leopardi; Piazzetta del Sabato del Villaggio, dove si trova la casa di
Silvia, la chiesa di Santa Maria in Montemorello (XVI secolo), nel cui fonte battesimale fu battezzato Giacomo Leopardi
nel 1798; il Colle dell'Infinito, la sommità del Monte Tabor da cui si domina un panorama vastissimo verso le montagne
e che ispirò l'omonima poesia composta dal poeta a 21 anni; Palazzo Antici-Mattei, casa della madre di Leopardi,
Adelaide Antici Mattei, edificio dalle linee semplici ed eleganti con iscrizioni in latino; Torre del Passero Solitario, la cui
cuspide a cartoccio fu decapitata da un fulmine nella metà del XI resa celebre dalla poesia " Il passero solitario".
Al termine visita guidata di OSIMO (solo esterni) che grazie alla sua favorevole posizione geografica, può beneficiare di
una magnifica vista panoramica. Dai giardini pubblici di Via Saffi il panorama è davvero mozzafiato. Il migliore fotografo
non riuscirebbe a chiudere in una cartolina quello che gli occhi riescono a scorgere da qui.
Dalla bellezza del litorale adriatico, dove domina il Monte Conero, fino alla maestosità degli Appennini, dal Gran Sasso
fino ad arrivare a San Marino attraversando i Monti Sibillini. Rientro in hotel per il Pranzo.
Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata di Castelfidardo e il Museo della Fisarmonica. dedicato allo strumento
musicale che ha avuto nella città di Castelfidardo, per oltre un secolo, il maggior centro di produzione. La collezione è
composta da circa 350 esemplari tutti diversi tra loro, compresa la preziosa collezione Giuseppe Panini (l'indimenticato
"re" delle figurine, convinto appassionato dello strumento), molti dei quali "pezzi unici" provenienti da ventidue paesi diversi,
è affiancata da una tipica bottega artigiana dell'inizio del secolo scorso. Cena e pernottamento in Hotel.

4° Giorno: FAENZA E GLI AGRITURISMI DEL GRUPPO TERRE DI ORIOLO - RIENTRO
Colazione in hotel. In mattinata visita guidata (solo esterni) di Faenza: (le Piazze Centrali della Libertà e del Popolo, la
Torre dell'orologio affiancata dai leoni della monumentale fontana seicentesca, la cattedrale, i Palazzi Nobiliari di Corso
Mazzini). Possibilità (su richiesta) di visitare il Museo Internazionale delle Ceramiche (M.I.C.), monumento all'arte antica
di modellare l'argilla per renderla arte. Sosta presso una bottega locale per assistere alla lavorazione e decorazione
delle maioliche.
Pranzo presso uno degli agriturismi del gruppo Terre di Oriolo. Ogni agriturismo ha un ristorante dove vengono
serviti piatti tipici della Romagna e dove si possono assaggiare la pasta fatta in casa e i prodotti coltivati dalle aziende
agrituristiche stesse, come olio, il carciofo moretto dop, gli scalogni sott’olio, la piadina e i salumi di mora romagnola, il
tutto accompagnato dai vini di produzione propria. Ogni casa ha una piscina dove gli Ospiti possono rilassarsi e
prendere il sole a bordo delle quali si possono organizzare degustazioni di vino e di olio accompagnate da piadina,
pizza fritta, pane fatto in casa formaggi e salumi locali. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Lissone.
NB:il programma potrebbe subire inversioni senza modificare i luoghi inseriti nel programma.

SOCIE €.450,00
SIMPATIZZANTI €.470,00

Quota INDIVIDUALE (al raggiungimento min di 25 persone)

Supplemento Singola: € 75,00 per intero periodo

ISCRIZIONI a partire dal 15/02 in SEDE oppure telefonando al 3397438034 - 3381781683
QUOTA ACCONTO (all’iscrizione) Ass. €.200,00 da versare in Sede Domenica 1/03/2015 ore 16,00
QUOTA SALDO con ASS) “

“

“

“

12 /04/2015 ore 16,00

La quota comprende: Trasporto in Bus G.T. - Vitto e Alloggio autista, più mancia
Sistemazione presso Hotel 4* di CASTELFIDARDO/MONTECASSIANO in camere doppie con servizi - Trattamento di
pensione completa dalla cena del 1°gg. al pranzo del 4°gg. - Bevande incluse ai pasti (1/4 di vino + ½ di acqua a
persona a pasto) - Visite guidate come da programma - Ingresso al museo della Fisarmonica di Castelfidardo Ingresso Grotte di Camerano - 1 Programma Esperienza Bacco presso l'Agriturismo Cadabò di Montecarotto +
pranzo/degustazione (durata mezza giornata)- Assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: Pranzo del 1° giorno - Ingressi a Musei, Monumenti, Ville, Palazzi o altro non menzionato
nel programma - Mance - Facchinaggio - Tassa di Soggiorno (da pagarsi in loco se dovuta) - Extra di carattere
personale e tutto quanto non indicato ne "La quota comprende".
Assicurazione Annullamento (su richiesta) all’atto iscrizione:
€.25,00 a persona in camera doppia - in camera singola €.29,00
Ingresso Biblioteca Casa Leopardi, Recanati: € 5.00 a persona (da decidere entro Domenica 1/03)

