MARCHE

Spiritualità, arte e cultura
Loreto – Tolentino – Urbino - Macerata
3 - 5 settembre 2021

BERGAMO – LORETO
1° giorno: Partenza in Bus G.T in direzione delle Marche e Loreto il principale centro di pellegrinaggi mariani
in Italia. Pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita al complesso del santuario centro di spiritualità
e fede ma anche scrigno di preziose opere d’arte. Il cuore del santuario e la venerata Santa casa di Nazareth.
Al termine S. Messa e tempo per devozioni personali. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
Escursione TOLENTINO – FIASTRA – RECANATI
2° giorno: Colazione in Hotel. Partenza per Tolentino e visita guidata alla bellissima Basilica di San Nicola da
Tolentino. Nella Basilica troviamo affreschi di artisti di scuola grottesca, la Cripta del Santo ed un bel Presepe
permanente. S. Messa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita guidata all’interessante Abbadia di
Chiaravalle di Fiastra, considerata una delle abbazie cistercensi meglio conservate in Italia. Breve sosta quindi
a Recanati la patria di Leopardi. Cena e pernottamento in hotel.
MACERATA – BERGAMO
3° giorno: Colazione in Hotel. Partenza per Macerata per la visita guidata di Piazza 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 si risale la riviera adriatica per il viaggio di ritorno a Bergamo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Minimo 30 partecipanti

€ 390,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 60,00

LA QUOTA COMPRENDE
- Viaggio in bus riservato come da programma
- Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con bagno o doccia
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
- Bevande ai pasti (1/4 di vino + 1/2 minerale)
- Visite guidata come da programma
- Accompagnatore Ovet
- Auricolari per tutto il tour
- Assicurazione medica, bagaglio e annullamento viaggio e protezione Covid 19
LA QUOTA NON COMPRENDE
- Ingressi
- Mance
- Eventuale tassa di soggiorno comunale da pagare in Hotel
- Tutto quando non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

