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Capodanno a Spasso per le Marche  
Piccoli tesori….grandi emozioni 

 
TOUR IN FOTO in ordine: Riviera del Conero; Sferisterio di Macerata; piazza Leopardi a 
Recanati; Centro storico di San Severino Marche; borgo storico di Montecorsaro; borgo 
storico di Montelupone; sferisterio di Macerata; Mura e porte di Corinaldo.                                               

 

 
 
1° GIORNO Venerdì 30 Dicembre ‘22 
Ritrovo de partecipanti a Como Piscine di Muggio’- Como Borghi e Lipomo alle ore 06.00 circa e con 
il bus partenza per la Marche.  
Arrivo del gruppo a Camerano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione sulla Riviera del 
Conero, la bellissima costa dell’Adriatico in provincia di Ancona; incontro con la guida turistica ed 
escursione in pullman per ammirare alcune bellezze naturali e artistiche come la Chiesa di S. Maria 
di Portonovo e i borghi marinari di Numana e  Sirolo. 
Trasferimento a MONTE SAN GIUSTO e sistemazione nelle camere prenotate all’HOTEL  
La ROSA DEI VENTI. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento 
 
2° GIORNO Sabato 31 Dicembre ‘22  
Prima colazione in hotel. Escursione a Macerata per la visita guidata alla P.zza Della Libertà, la Loggia 
Dei Mercanti, la Torre Dell’Orologio, il Duomo, la Basilica della Misericordia, lo Sferisterio, grandiosa 
costruzione neoclassica eretta per il gioco del pallone al bracciale ed oggi adibita a manifestazioni 
culturali ed artistiche. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alle Abbazie del Chienti; visita 
guidata alla bella Chiesa di S. Maria a Piè di Chienti, costruzione romanica la cui struttura è posta 
su due piani sovrapposti, con affreschi del sec. XIV ed un bel Crocifisso ligneo. Proseguimento per la 
visita guidata all’interessante Abbazia di Chiaravalle di Fiastra, considerata una delle abbazie 
cistercensi meglio conservate in Italia; l’itinerario di visita inizia dalla Chiesa, fondata nel sec. XII, il 
cui interno è a croce latina a tre navate con affreschi dei sec. XIV-XVII; il Chiostro; la Sala del Capitolo; 
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la Sala delle Oliere; le Cantine e il giardino del Palazzo dei Principi Giustiniani Bandini, del quale è 
possibile visitare il Parco, splendidamente ornato da alberi secolari e da un’imponente quercia di 
sughero. Rientro in hotel. Tempo a disposizione per prepararsi al Gran cenone di Fine anno con musi 
e balli. Cena e pernottamento.  
 
3° GIORNO Domenica 1 Gennaio ‘23  
Prima colazione in hotel. Escursione a Loreto, visita al Santuario della Santa Casa, dove la tradizione 
vuole che la casa di Nazareth fù trasportata fino a qui, all’interno di questa grande Chiesa, sotto la 
cupola costruita da Giuliano da Sangallo. Possibilità di Partecipare alla SS Messa. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita di Recanati, paese che diede i natali e dove visse Giacomo Leopardi. 
Incontro con la guida turistica 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 Antici-Mattei; Torre del Passero Solitario; successivamente, all’interno della 
città si possono visitare:  la Chiesa di San Vito, con la facciata di Luigi Vanvitelli; la Piazza Giacomo 
Leopardi; il Palazzo Municipale; Torre del Borgo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO lunedì 2 Gennaio ‘23  
Prima colazione in hotel. Escursione a Corinaldo, caratteristico e pittoresco borgo storico con le sue 
piazze su cui si affacciano i principali edifici religiosi, palazzi storici; gli imponenti torrioni e baluardi 
su cui è ancora possibile salire. I gradini della meravigliosa Piaggia con il pozzo. Il borgo è cinto da 
mura e torrioni tra le più intatte D’Italia, imponenti e fortificate e lunghe (912 mt ininterotti). La 
cittadina ha dato i natali a Santa Maria Goretti nel 1890 oggi a Corinaldo è presente ancora la casa 
natale ed il Suo Santuario nella chiesa  di Sant’Agostino. Pranzo in ristorante.   Partenza per il rientro 
a Como. . 
 
Quota di partecipazione con un minimo di 30 persone  Euro 680,00   
(PENSIONE COMPLETA ANIMAZIONE SERELE E CENONE INCLUSO) 
 
La quota Comprende:  
Sistemazione in hotel 3 stelle a Monte San Giusto  in camere doppie e triple; 
2 cene in hotel, 4 Pranzi in ristorante in escursione ( speciale quello del primo dell’anno); 
Gran cenone di fine anno con musica e balli; 
Serate del 30 Dic e del 1° Gen con musica e altre attrazioni; 
Bevande ai pasti in ristoranti e hotel (vino e acqua minerale); 
Guide turistiche in tutte le località previste in programma; 
Autobus Granturismo  
Assistente di Viaggio Olinad 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Extra personali in genere e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende!”  
Supplemento in camera singola: € 75,00  
Assicurazione annullamento da stipulare all’Iscrizione  Euro 25,00 per persona 
 
Iscrizioni entro il 20 Novembre 2022  con acconto di 100,00 euro per persona sul seguente Iban 
IT37U0843010900000000265232 intestato a 3d sas causale CAPODANNO NELLE MARCHE    
Saldo 10 giorni dalla data di partenza  
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