
 

 

PROGRAMMA: 

Giovedì 1 maggio : h. 6.00 raduno dei partecipanti e partenza, con pullman G.T., per 

Ascoli P. ; h. 15.00 incontro con la guida e visita alla città, subito dopo partenza per 

Corridonia 7 Km da Macerata, sistemazione in Hotel cena e pernottamento.  

Durante il viaggio sosta per consumazione del pranzo libero. 

 

Venerdì 2 maggio: Dopo colazione visita alla città di Macerata; Sferisterio, Duomo, 

Basilica della Misericordia, Pinacoteca e Museo delle carrozze di Palazzo Buonaccorsi, 

Piazza della Libertà. 

Rientro in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita alla cittadina di San Severino 

Marche e, possibilmente, ai bellissimi Borghi di Treia e Montecassiano.  

Rientro in hotel cena e pernottamento 

 

Sabato3 maggio: Dopo colazione partenza per Loreto, visita al Santuario, Piazza della 

Madonna, Santa Casa di Loreto, Sala del Pomarancio. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio visita alla cittadina di Recanati; Piazzetta del Sabato del Villaggio, Colle 

dell’infinito, Chiostro di S. Agostino, Torre del Passero Solitario, Piazza G. Leopardi.  

 

Domenica 4 maggio: Dopo colazione partenza per le Grotte di Frasassi e dopo la visita 

rientro in  sede  con arrivo previsto in serata. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE     €  295,00 
 

La quota comprende: viaggio a/r in pullman GT, sistemazione in camere doppie in Hotel**** con pensione 

completa, visite guidate e biglietti di ingresso ai Musei.  La quota non comprende: biglietto di ingresso alle 

Grotte di Frasassi, supplemento per camera singola e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la 

quota comprende” 

Le prenotazioni si accettano presso la sede sociale con il versamento dell’anticipo di € 50 a persona. Il saldo 

dovrà essere versato quindici giorni prima della partenza. 

La gita sarà effettuata se aderiranno almeno quaranta partecipanti. 
 Per l’escursione facoltativa alle Grotte di Frasassi occorre la  prenotazione prima della partenza. 

 

IL DELEGATO AL TURISMO                                                                      IL PRESIDENTE DEL D.L.F. 

(M. Spagnolo)                                                                                                     (E. Macrì) 

www.dlfcatanzaro.org 

http://www.dlfcatanzaro.org/

