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Terre marchigiane: 
grotte, arte, gusto e bellezza 

dal 15 al 18 aprile 2022 
 

 
Un viaggio alla scoperta delle Marche, una regione sconosciuta e affascinante, 

dove l’alternanza di una natura incontaminata, di borghi sospesi tra cielo e mare, 
di eleganti cittadine e di abbazie mistiche sono accompagnate da leccornie uniche 

come le olive all’ascolana, i vincisgrassi e la crescia. Le Grotte di Frasassi e il 
tempio Valadier nella loro cornice di selvaggia bellezza lasceranno senza fiato 

anche il viaggiatore più smaliziato. 

1° GIORNO: SAN MARINO - LORETO 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per San Marino, la più piccola e antica Repubblica del 
mondo. All’arrivo tempo a disposizione per il pranzo e la visita di questo borgo medievale 
racchiuso nelle mura cinquecentesche e arroccato sul monte Titano, incastonato tra Marche 
ed Emilia Romagna. Dichiarato dall'Unesco patrimonio dell'Umanità, lo Stato vanta un 
grazioso borgo storico ricco di monumenti ed è caratterizzato da suggestive viuzze da dove 
ammirare vedute panoramiche che abbracciano tutta la costa romagnola. Proseguimento per 
Loreto che sorge sulla sommità d'una dolce collina, circondata da un'ampia campagna, 
caratterizzata dalla coltivazione dell'ulivo. Svetta per altezza e maestosità la sagoma della 
cupola e del campanile della Basilica sulla cui cima si trova la figura della Madonna. Visita del 
Santuario rinascimentale che racchiude la Santa Casa, che fu miracolosamente trasportata a 
Loreto nel 1291. Al termine trasferimento ad Ascoli Piceno. Sistemazione, cena e 
pernottamento in hotel. 

2° GIORNO: GROTTE DI FRASASSI – GENGA - JESI 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita alle Grotte di Frasassi, una vera e propria 
meraviglia naturale, custodite nel cuore del Parco naturale regionale della Gola Rossa e di 
Frasassi ed individuate per la prima volta nel 1948. Il percorso prevede la visita a diverse sale 

https://it.wikipedia.org/wiki/Coltivazione_dell%27ulivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_della_Santa_Casa
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_(madre_di_Ges%C3%B9)
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iniziando dal cosiddetto Abisso Ancona, un'enorme cavità che ha preso il nome dalla città di 
provenienza dei suoi scopritori. Si susseguiranno poi numerose formazioni calcaree capaci di 
stupire per i colori e la forma a cui sono stati dati nomi fantasiosi, tra cui l'imponente gruppo 
di stalagmiti millenarie dette "I Giganti", il Cammello, la Madonnina, il Castello delle Streghe, 
la Cascata del Niagara ed il Laghetto cristallizzato. Visita all’antichissima abbazia romana di 
San Vittore delle Chiuse, un gioiello romanico che custodisce un antico mistero ancora da 
risolvere. Al termine della visita proseguimento per Genga alla volta del Tempio di Valadier, 
un santuario ottagonale in stile neoclassico dedicato alla Vergine Maria e voluto da Papa 
Leone XII. Incastonato fra le pareti rocciose della montagna, la bellezza che lo 
contraddistingue viene esaltata dalla natura che lo circonda: il colore bianco del marmo 
travertino appare ancora più candido nella grotta mentre la cupola di piombo che la ricopre, 
appare più imponente e sembra toccare la roccia sovrastante. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per Jesi, città divenuta celebre per la nascita dell’Imperatore Federico II di Svevia. 
Incontro con la guida e visita del centro storico con Piazza Federico II dove sorge la cattedrale 
di San Settimio, Piazza Ghislieri con il Palazzo della Signoria e lo splendido Teatro Pergolesi. 
Al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 
3° GIORNO: CASCIA – ASCOLI PICENO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Cascia, borgo dalla storia millenaria i cui segni, 
fortemente impressi nel suo territorio, sono riccamente illustrati da reperti, documenti 
d'archivio, e soprattutto da monumenti di grande valore storico-artistico: la chiesa gotica di 
San Francesco, che colpisce per la bellezza del rosone e del 
suo portone ogivale, la chiesa di S. Antonio Abate, originaria 
del 1400 ma ristrutturata e modificata in epoca barocca, e la 
collegiata di Santa Maria, uno degli edifici più vecchi di tutta 
la città. La città è celebre inoltre per avere dato i natali a 
santa Rita, cui è dedicata l’imponente basilica novecentesca. 
Possibilità di assistere alla Messa Di Pasqua. Pranzo con 
menù tipico per degustare le “norcinerie”, salumi e 
formaggi   prodotti   con   tecniche   artigianali   dal   sapore 
inconfondibile. Nel pomeriggio rientro ad Ascoli Piceno e visita di Piazza del Popolo, in stile 
rinascimentale,   della Cattedrale dedicata   alla   Vergine   e   a S.   Emidio,   protettore   contro 
il terremoto, del Palazzo dei Capitani del Popolo, della loggia dei Mercanti e della Chiesa di S. 
Francesco. Al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

4° GIORNO: OFFIDA - OSIMO 
Prima colazione in hotel Partenza alla volta di Offida, borgo medievale caratterizzato 
dall’imponente Chiesa di Santa Maria della Rocca, dall’elegante teatro Serpente Aureo e dalla 
Chiesa Collegiata, ospitante al suo interno la ricostruzione della grotta di Lourdes. 
Proseguimento per Osimo che fu una importante località in epoca romana con il nome di 
“Auximum”, della quale conserva molti resti: le mura di cinta, i ruderi di Fonte Magna e le 
statue acefale esposte nel Lapidario del palazzo comunale. La visita guidata di Osimo inizia dal 
Duomo di San Leopardo, in stile romanico-gotico, con l’interessante cripta che custodisce i 
sarcofagi dei primi martiri osimani. Accanto si trova il Battistero, sito di grande interesse 
artistico, con il prezioso fonte battesimale. La città è famosa inoltre per le sue grotte: venti 
chilometri di gallerie sotterranee. Il camminamento ipogeo visitabile si chiama il Cantinone: 
era il refettorio dei frati situato nel sotterraneo dell’antico Convento di San Francesco. Le 
grotte furono utilizzate dai Frati Francescani anche come luogo di sepoltura. Pranzo libero. Al 
termine partenza per il rientro, dove l’arrivo è previsto in serata. 

http://www.guideturisticheancona.com/osimo-visita-alle-grotte.html
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 500,00 + q.i 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 155,00 

PRENOTA PRIMA entro il 01/03 € 475,00 + q.i 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, COVID 

€ 15,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
Autobus GT 
Hotel 4 stelle 
Pranzo di Pasqua 
Cene in hotel 
Nostro Accompagnatore 
Guide locali per tutta la durata del tour 
Auricolari per tutta la durata del tour 

Tassa di soggiorno 
Bevande ai pasti 
Ingressi a musei e monumenti 
- GROTTE DI FRASASSI € 18,00 
Tutto quanto non specificato ne: “La quota 
comprende” 

***Soggetti a riconferma 

 


