
MAR/2 29 Luglio /1 Agosto

MAR/3 19/22 Agosto

MAR/4 9/12 Settembre

MAR/5 7/10 Ottobre

b 4 giorni (3 notti) - Giovedì/Domenica 

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in alberghi 3 stelle in camere a due letti -
Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno - Visite ed escursioni 
con guida locale come da programma a Urbino, Macerata/Fiastra/Tolentino (ingressi 
esclusi) - Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, 
annullamento viaggio e Cover Stay AXA

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

1° giorno: LUOGO DI PARTENZA - BOLOGNA - MACERATA (O DINTORNI)
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Bologna. Incontro con la Guida e 
visita della città. Salita al Santuario della Madonna di San Luca. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio continuazione per la riviera adriatica con 
arrivo a Macerata (o Porto San Giorgio) in serata. Sistemazione in albergo:
cena e pernottamento.
2° giorno: ESC. LORETO
Mezza pensione in albergo. Giornata di escursione a Loreto. Visita 
guidata del santuario rinascimentale che racchiude la venerata Santa 
Casa e possibilità di una passeggiata sulle Rocchette con i suggestivi 
camminamenti di ronda che caratterizzano le poderose fortificazioni 
difensive della basilica contro le incursioni della flotta turca in Adriatico. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passaggio della porta Santa, in 
occasione del Giubileo Lauretano. Tempo a disposizione. In serata rientro 
a Macerata (o Porto San Giorgio).
3° giorno: ESC. TOLENTINO E FIASTRA
Pensione completa in albergo. Visita di Macerata con i suoi monumenti 
raggruppati attorno a Piazza della Liberta, la vicina arena detta Sferisterio 
e il Santuario della Madonna della Misericordia ricco di stucchi e di marmi 
pregiati. Nel pomeriggio visita dell’abbazia cistercense di Chiaravalle di
Fiastra fondata nel 1142 da monaci provenienti dall’abbazia di Milano. 
Continuazione per Tolentino dove si visita il centro città e la basilica di 
San Nicola del XII secolo.
4° giorno: MACERATA (O DINTORNI) - URBINO - LUOGO DI RIENTRO
Colazione. Al mattino partenza in pullman per Urbino. Incontro con la 
guida per visita questa unica città del Cinquecento, patria di Raffaello, 
notevole sia per l’impianto urbanistico che monumentale. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro.

PARTENZA IN PULLMAN DA MILANO, BERGAMO E BRESCIA
per partenze da altre città consulta il sito 
www.brevivet.it alla sezione info utili: scheda tecnica

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 550,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
 
Supplemento: 
Camera singola €130,00

MARCHE CON LORETO
NELL’ANNO SANTO GIUBILARE
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