
Tour delle MARCHE 

Dal 30 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 

4 giorni / 3 notti 
 

 

 
 

Un tour di fine anno che ci porterà a visitare le Marche, una regione tra il mare Adriatico e gli Appennini 
che offre meravigliosi paesaggi naturali interrotti da incantevoli borghi come Acquaviva Picena e Offida e 

importanti città rinascimentali come Urbino, culla di cultura e arte. Senza dimenticare Ascoli Piceno e 
Fermo, eleganti città ricche di storia, e Recanati, che ispirò alcune delle poesie più famose di Leopardi, 

che qui nacque. Non mancheranno le occasioni per apprezzare l’ottima cucina locale, con i tanti prodotti 
tipici del territorio. 

 
 
PROGRAMMA: 
1° Giorno: 30/12 giovedì  VICENZA - VERONA – RECANATI – RIVIERA DELLE PALME 
Ritrovo dei Signori Partecipanti di buon mattino, sistemazione in pullman GT e partenza. Arrivo a Recanati 
alle ore 11.00 circa. La cittadina, ubicata su di un colle, offre una splendida visuale sul paesaggio marchigiano. 
Famosa per essere il Paese natale di Giacomo Leopardi, racchiude al suo interno numerosi riferimenti che 
rimandano al Poeta. Si effettuerà la visita guidata di Casa Leopardi, della Biblioteca e del museo. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio si raggiungerà la Riviera delle Palme, rinomata località di villeggiatura estiva che offre la 
possibilità di godere di lunghe e piacevoli passeggiate anche nel periodo invernale. Sistemazione in ottimo 
albergo 3***. Cena e pernottamento. 
 
 
 
 



2° Giorno: 31/01 venerdì  ASCOLI PICENO – ACQUAVIVA PICENA   
Colazione in hotel. Trasferimento ad Ascoli Piceno ed 
incontro con la guida. La mattinata è dedicata alla visita 
della città, detta la città delle 100 torri per la presenza in 
passato di innumerevoli torri, alcune arrivate fino ai giorni 
nostri. Nel Corso della visita si potrà ammirare il centro 
storico e la meravigliosa Piazza del Popolo, con i suoi 
palazzi rinascimentali e la pavimentazione in travertino, 
marmo bianco tipico della zona. In tarda mattinata si 
assisterà a uno show cooking di olive all’ascolana, piatto 
simbolo della cucina ascolana per poi proseguire con il 
pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio visita di 
Acquaviva Picena, piccolo borgo dal quale si può godere di 
uno splendido panorama sugli Appennini. Sul borgo svetta 
la Rocca, fortezza militare che risale alla metà del 1400 alla 
quale convergono le piccole e caratteristiche vie del borgo 
sottostante. Dopo la visita, rientro in hotel e tempo libero 
per prepararsi a  Cenone di Capodanno con musica. 
Pernottamento. 
 
3° Giorno: 1/01  sabato  FERMO - OFFIDA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Fermo e incontro con la guida. Visita di mezza giornata della città 
medievale che sorge sulla sommità del colle Sabulo. Il fulcro Cittadino è Piazza del Popolo, sulla quale 

affacciano eleganti edifici come il Palazzo dei 
Priori, il Palazzo degli Studi e il Palazzo 
Apostolico. Altri elementi di notevole 
importanza sono le numerose cisterne romane 
risalenti al 40 d.C. e il settecentesco Teatro 
dell’Aquila. Dopo la visita vi sarà una 
degustazione/pranzo con vini salumi e formaggi 
locali. Nel pomeriggio si visiterà Offida, uno dei 
Borghi più belli d’Italia, famoso per il merletto a 
tombolo. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 

 
4° Giorno: 2/01  domenica  URBINO – VERONA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Urbino e incontro con la guida. Visita del centro storico della città che 
raggiunse l’apice del suo splendore in epoca rinascimentale, tanto da essere denominate “la città ideale del 
Rinascimento” grazie alle opera volute dal Duca Federico da Montefeltro. Nel corso della visita si potrà 
ammirare l’imponente Palazzo Ducale, oggi sede della Galleria Nazionale delle Marche, il Duomo con le sue 
caratteristiche grotte e la casa di Raffaello Sanzio, che ad Urbino naque e visse in gioventù. Pranzo tipico in 
ristorante. Nel pomeriggio breve tempo a disposizione e partenza per il rientro. Arrivo a Verona in serata e 
fine dei nostril servizi. 
 

Per motivi tecnico organizzativi o a fini migliorativi il programma delle visite potrebbe subire 
delle variazioni, senza nulla togliere allo stesso! 

 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Minimo 25 Partecipanti        €  650 
Minimo 20 Partecipanti        €  690 
Minimo 15 Partecipanti        €  770 



Supplemento Singola         €     90 
 
Assicurazione medico /bagaglio /annullamento 
incluso Covid obbligatoria, a persona      €     35 
 
 
LE QUOTE COMPRENDONO 

 Pullman GT per tutta la durata del viaggio 
 N. 3 pernottamenti in ottimo hotel 3* in camera doppia nella Riviera delle Palme 
 Trattamento di mezza pensione in hotel incluse bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ vino) 
 Cenone di Capodanno con musica e brindisi al Nuovo Anno 
 Bevande ai pasti   nei ristoranti: ¼ vino e ½ minerale a persona 
 Show cooking di olive all’ascolana e pranzo tipico in ristorante ad Ascoli Piceno 
 N.1 degustazione-pranzo a Fermo 
 N.1 pranzo in ristorante tipico ad Urbino 
 Guida privata per 2 intere giornate (31/12 e 1/01) e 1 mezza giornata (2/01) 
 Auricolari per le visite durante tutta la durata del tour 
 Vitto e alloggio per autista e accompagnatore 
 Tasse e percentuali di servizio   

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 

 Ingressi € 35 (includono Casa e biblioteca di Leopardi, Palazzo Ducale di Urbino, Rocca di Acquaviva 
Picena e vanno prenotati in anticipo. Le tariffe sono in vigore ad oggi e sono soggette a variazione). 

 Il pranzo del primo giorno 
 Extra di carattere personale 
 Le mance alle guide e al personale dell'albergo 
 La tassa di soggiorno, se prevista, da pagare in loco 
 Assicurazione medico, bagaglio e annullamento obbligatoria e non rimborsabile incluso Covid € 35 
 Tutto quanto non espressamente indicato in programma e alla voce «la quota comprende» 

 
Nota bene: La normativa attuale prevede l’obbligo di esibire il Green Pass per accedere ai musei e ai 
ristoranti al chiuso e dal 1° settembre anche per viaggiare nei treni a lunga percorrenza e nei bus turistici. 

 
LE PRENOTAZIONI SI ACCETTANO FINO AL 22 NOVEMBRE (salvo esaurimento posti disponibili) 
Alla conferma: necessitiamo della fotocopia della carta d'identità e dell'acconto pari a € 250 a persona 
Saldo: entro il 29 novembre 2021 
   
COORDINATE BANCARIE: BENEFICIARIO: ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO SRL 
IBAN: IT 16 N 03069 18469 100000002002 
 
DOCUMENTI: Carta d'identità in corso di validità e Green Pass valido 
 
Nota Bene: Ia quota è calcolata in base al numero di partecipanti paganti; un’eventuale riduzione del 
numero di persone comporterà una revisione del prezzo per persona. A norma di legge i prezzi sono 
soggetti a riconferma, a termine di legge, al più tardi 21 giorni prima della partenza. 
 
Penalità di annullamento, dopo la conferma del viaggio  
Riepilogo delle percentuali di penale che saranno applicate sulla 
quota base dal giorno in cui ci perverrà la comunicazione scritta della 
cancellazione da parte del cliente. 
 -20% della quota di partecipazione sino a 45 giorni di calendario prima della partenza 
 -30% della quota di partecipazione da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza 
 -50% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 



 -70% della quota di partecipazione da 19 a 14 giorni lavorativi prima della partenza  
 -100% della quota di partecipazione da 13   giorni al giorno della partenza 
In caso di annullamento di una persona in doppia sarà dovuto il supplemento singola. 
La quota della polizza assicurativa obbligatoria non viene mai rimborsata 
 

28/10/2021 – Polizza RCT ALLIANZ  185451-licenza 27/96 -Condizioni generali T.O. 
Fondo  Garanzia VACANZE FELICI 

Organizzazione Tecnica: 
ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO  S.r.l. – Piazza San Tomaso 10/11 -37129 VERONA  TEL : 045 8011441 - fax 045 8011450 

e-mail :  elena@enciclopediadelviaggio.it Sito Internet: www.enciclopediadelviaggio.com 


