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MARCHE: Visite guidate ai borghi di SAN LEO; GRADARA; 
SIROLO;  a  FABRIANO visita guidata al “Museo della Carta e 
della Filigrana” al centro storico; e a RECANATI visita 
guidata alla “Casa di Leopardi”    
 
Partenza mercoledì 24 aprile 2018 
Ore  6.00 partenza da C.so Massimo d'Azeglio 
ore  6.05 fermata a Porta Aosta 
ore  6.10 fermata in Via Di Vittorio 
ore  6.15 fermata a Banchette (Caserma Carabinieri)  

 

Quota comprendente: viaggio, musei, ingressi, guide, visite della città e dei 
borghi, pernottamenti, cene, colazioni, pranzi, navetta, tasse di soggiorno.  
(vedere programma dettagliato sul retro del volantino)(tour operator l’Altra 
Italia) 
 
 

 € 480 
(€ 63 supplemento singola x 3 notti) 

 
POSTI DISPONIBILI  50 (minimo partecipanti 40) 

 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO LA SEGRETERIA  UNI3 - 1° PIANO 

       MERCOLEDI’ 3  APRILE DALLE 10 ALLE 12 e DALLE 15 ALLE 17  
                            
 

NON SI EFFETTUANO PRENOTAZIONI TELEFONICHE 
 
ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE SI POSSONO REGISTRARE COMPLESSIVAMENTE TRE NOMINATIVI 

 
 

IN CASO DI RINUNCIA LA QUOTA NON SARA’ RIMBORSATA SE IL POSTO VACANTE NON SARA’ COPERTO 
COLORO CHE RINUNCERANNO A PARTECIPARE DAL 19 APRILE 2019  NON SARANNO SOSTITUITI 

     



  
    
           

Mercoledì 24 Aprile 
Ore 6.00   Partenza  da Ivrea alla volta di San Leo (RN).   
Ore 13.00 Pranzo (compreso). Ore 15.15 partenza con navetta alla volta della 
Rocca di San Leo, legata alla leggendaria figura del Conte di Cagliostro. Ingresso 
e visita guidata. Ore 17.30 ripartenza alla volta dell’hotel nei pressi di San Leo. 
Cena, pernottamento e colazione (compresi). 
Giovedì 25 aprile. Ore 8.00 partenza dall’hotel alla volta di Gradara (PU). 
Nota per essere tra i borghi più belli dell’Italia. Ingresso e visita guidata della 
Rocca, fortezza residenza delle famiglie Malatesta, Sforza e Della Rovere. 
Celebre nel mondo per la sua bellissima Rocca, in cui la tradizione vuole si sia 
consumata la tragedia di Paolo e Francesca raccontata da Dante Alighieri nel V 
canto della Divina Commedia.  
Ore 11.45  Partenza alla volta del ristorante a Numana. Pranzo (compreso). 
Dopo pranzo visita libera del centro storico di Sirolo, borgo medievale chiamato 
la “Perla del Conero”. Ore 17.30 partenza da Sirolo alla volta dell’Hotel nei 
dintorni di Fabriano. Arrivo  alle 18.30, cena, pernottamento e colazione. 
(compresi) 
Venerdì 26 aprile. Ore 8.00 partenza dall’hotel alla volta del centro storico di 
Fabriano.  Ore 8.15 inizio visita guidata del centro storico. 
Ore 10.30 ingresso e visita guidata al Museo della carta e della filigrana, 
ospitato all’interno dell’ex convento dei domenicani.  Il museo tramanda la 
secolare tradizione della produzione della carta che rende Fabriano una città 
unica in Europa. La visita comprende antichissimi macchinari, e una 
importantissima collezione di filigrane antiche e moderne oltre alla 
dimostrazione della fabbricazione della carta a mano nell’antica qualchiera  
(macchinario) medievale. In loco è stata infatti ricostruita una cartiera 
medievale, dove è possibile osservare l’intero ciclo di lavorazione. 
Ore 12.30 Pranzo in un ristorante a Fabriano. (compreso) 
Ore 14.30-14.45 Continuazione visita guidata del centro storico di Fabriano. 
Piazza del Comune in cui si trovano i più importanti monumenti medievali tra cui 
Il Palazzo del Podestà (1255) con la sua forma a “ponte” in ricordo della colmata 
del fiume cittadino che scorreva sotto di esso e dell’unificazione dei quattro 
quartieri cittadini. Al di sotto dell’arco del palazzo vi sono affreschi (XIII e XIV 
secolo) che rappresentano scene di guerrieri e una enigmatica ruota della 
fortuna mossa da una figura femminile. 
Ore 16.30 partenza alla volta partenza alla volta dell’hotel nei pressi di 
Recanati (MC). Cena, pernottamento e colazione (compresi). 
Sabato 27 aprile Ore 8.30 partenza dall’hotel alla volta di Recanati. Ore 9.00 
ingresso e visita guidata di Casa Leopardi. Ore 11.00 partenza alla volta del 
ristorante a Rimini. (pranzo compreso). 
Ore 15.30-16.00 Partenza alla volta di Ivrea – Arrivo alle 21.00-21.30 salvo code 
e/o imprevisti 
 


