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Indicazioni: 

• Le iscrizioni possono essere effettuate in Segreteria previa appuntamento negli orari di apertura: martedi o giovedì 14:30 -17:00 

• Partecipazione riservata agli Associati UniAuser A.A 2022 

• Numero minimo partecipanti: 25 

• Termine per L’iscrizione: dovrà essere effettuata entro 60 gg dalla data dell’evento, con versamento dell’acconto (circa il 30% delle spese 

vive). Il saldo dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data dell’evento.  

• Costo di partecipazione: 500 € (acconto 150 € al momento dell’ iscrizione; saldo secondo indicazioni sopra) Supplemento singola 75 € 

• La somma versata comprende: il viaggio in pullman GT, la sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione bevande incluse (1/4 

vino e 1/2 minerale), le visite guidate di tutte le località previste nell’itinerario, gli ingressi, gli auricolari durante le visite, l’assicurazione sanitaria e 

bagaglio, assistenza organizzativa e culturale da parte dei Volontari UniAuser Genova 

• La somma versata NON comprende: i pranzi, le bevande salvo ove specificato, le tasse di soggiorno, le mance, le voci proposte in supplemento, gli 

extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

• Durata: 4 giorni (3 notti) 

• Per la  partecipazione obbligatorio il possesso del Green Pass rafforzato e rispetto delle indicazioni Covid-19 in vigore nei luoghi di destinazione 

• Si raccomanda di avere con sé per tutta la durata del tour: documento di identità (in corso di validità), tessera sanitaria e tessera  Auser, in corso 

di validità 

• Agli iscritti sarà fornito in tempo utile il programma dettagliato (orari, punti d’incontro, ecc.) 

• Le Condizioni Generali sono consultabili nella copia del modulo: compilato, sottoscritto e rilasciato in fase di iscrizione o nel sito 

www.uniausergenova.it 

 

VIAGGIASERENO con GARANZIE COVID + 6,5% 

Le garanzie assicurative possono essere integrate, su richiesta specifica del cliente, con l’adesione alla formula “Viaggia Sereno”; che comprende 

l’assicurazione contro le spese di annullamento e l’assistenza dell’agenzia turistica 24h. 

Fascicolo informativo relativo alla polizza sul sito www.flambotravel.com 

Sono escluse le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all’Assicurato alla 

sottoscrizione della polizza. Sono invece comprese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie croniche, alla prenotazione dei servizi turistici o del viaggio; 

Su richiesta sottoponiamo le condizioni di ulteriori polizze assicurative relative ad integrazioni massimali spese mediche, bagaglio, copertura patologie 

croniche o preesistenti , già note all’Assicurato alla sottoscrizione della polizza stessa ed eventuali integrazioni spese mediche e altre casistiche. 



Descrizione Viaggio: 

 

 

 

 

1° giorno: GENOVA – LORETO – PORTO SAN GIORGIO 

Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza per le Marche. 

Sosta per il pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo a Loreto, situata sopra un colle panoramico in vista del mare, cinta in parte da mura e bastioni cinque-

centeschi e dominata dal celebre Santuario della Santa Casa, fra i più importanti d’Italia.  

In occasione del Centenario della Proclamazione della Madonna di Loreto patrona degli aviatori, Papa Francesco ha concesso un Giubileo straordinario 

con l’apertura della Porta Santa il giorno 8 dicembre 2019 e che terminerà il 10 dicembre 2020. 

Visita con guida locale. 

Al termine si raggiungerà Porto San Giorgio. Sistemazione in hotel; cena e pernottamento 

 

 

 

2° giorno: MACERATA - IL CHIENTI CON ABBAZIA DI SANTA MARIA A PIE’ DI CHIENTI E/O CHIESA DI SAN CLAUDIO IN CHIENTI – PORTO 

SAN GIORGIO 

Prima colazione in hotel e partenza per Macerata, città ricca di monumenti storici e dal bel centro storico cinto dalle mura medievali di grande bellezza 

e valore sopra un colle fra le valli del Potenza e del Chienti, in vasto panorama. 

Il simbolo della città di Macerata è l’arena ottocentesca, Sferisterio, situata nel centro storico della città. Carlo Didimi è stato uno dei più grandi giocato-

ri di pallone col bracciale, da molti esperti considerato il più forte di sempre nel ruolo di battitore. A Didimi fu dedicata la canzone civile A un vincitore nel 

pallone dal suo coetaneo Giacomo Leopardi, dopo che il poeta lo vide giocare nel celebre sferisterio di Macerata. Tempo a disposizione per il pranzo libe-

ro e nel pomeriggio si raggiungerà la zona del Chienti, importante fiume delle Marche, con una piccola parte del suo bacino distribuita anche in Umbria. 

Si visiterà  l’Abbazia di Santa Maria a Piè di Chienti  che presenta elementi e caratteri architettonici talmente singolari tanto da poter essere collocata tra i 

monumenti religiosi più interessanti d'Italia. La costruzione risale al sec. IX, l’interno è a tre navate, a due piani con matronei.                                                                            

Al termine delle visite rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

http://www.paesionline.it/macerata/monumenti_ed_edifici_storici/sferisterio_di_macerata.asp
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallone_col_bracciale
https://it.wikipedia.org/wiki/Opere_di_Giacomo_Leopardi#A_un_vincitore_nel_pallone
https://it.wikipedia.org/wiki/Opere_di_Giacomo_Leopardi#A_un_vincitore_nel_pallone
https://it.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Leopardi
https://it.wikipedia.org/wiki/Sferisterio_di_Macerata


 
3° giorno: RECANATI E MONTE TABOR , IL COLLE DELL’INFINITO 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero in corso di visite. 

Arrivo a Recanati e visita dei luoghi leopardiani: la Piazzetta del Sabato del Villaggio dove si erge maestosa la Casa Leopardi con la sua immen-

sa biblioteca che conserva più di 20.000 volumi, costruita e costantemente aggiornata da Monaldo Leopardi. Qui si visita il luogo dove Giacomo e i suoi 

fratelli si sono formati, ore e ore di studio “matto e disperatissimo”.. 

La piazza, abbracciata da un lato dalla Chiesa di Santa Maria di Montemorello, costruita nel secolo XVI per volere e a spese di Pierniccolò Leopardi.  Qui 

è conservato l’atto battesimale del poeta. 

Dall’altra parte della Piazza si trova la famosa “casa di Silvia”, una lunga costruzione che in parte era adibita a scuderia, in parte era abitata dalla famiglia 

di Teresa Fattorini che, morta giovanissima, fu immortalata da Giacomo nella poesia “A Silvia”. Sul lato ovest esisteva, ora demolita, la casetta ove sedeva 

“su la scala a filar la vecchierella”. È proprio il caso di dire che in pochi metri quadri è conservato il succo della storia del poeta.                                                                                                                

Al termine della visita con una piacevole camminata per raggiungere il Monte Tabor. Rifugio e prigione di Giacomo, il Monte Tabor, il colle di Recanati 

che si affaccia verso sud da cui si domina un bellissimo panorama verso i Monti Sibillini. Meglio conosciuto appunto come “il Colle dell’Infinito” ispirò uno 

degli idilli più famosi di Leopardi, “L’Infinito”. Il colle dell’Infinito, dove Leopardi terminava le passeggiate quotidiane che iniziavano dal cortile del palazzo e 

passavano dai giardini del Convento di Santo Stefano, sorto nel Quattrocento su un terreno della famiglia Leopardi e oggi sede del Centro Mondiale della 

Poesia. 

Rientro in hotel a Porto San Giorgio per la cena ed il pernottamento. 
 

 
4° giorno: FERMO – LOCALITA’ DI PROVENIENZA 

Prima colazione in hotel e partenza per Fermo,  pittorescamente disposta attorno ad un colle panoramico. Arrivo, incontro con la guida e visita: 

già importante sotto i Romani, fu nel medioevo sede di una Marca e passò poi da una signoria all’altra. Passeggiata nel bel centro storico carat-

terizzato dalla bella Piazza del Popolo, centro della città, fiancheggiata in parte da portici. Molto interessanti sono le Cisterne Romane. Estese in 

un'area di oltre 2000 metri quadrati, le cisterne risalgono alla dominazione romana ossia al I secolo d.C. ed erano utilizzate per raccogliere l'acqua che 

veniva successivamente distribuita ai cittadini. Le cisterne si suddividono in 30 camere disposte in 3 lunghe file parallele. Il loro perfetto stato di conser-

vazione permette ai turisti in visita di conoscere il funzionamento e ammirarne la struttura così come fu costruita. 

Partenza per il rientro e sosta lungo il percorso per il pranzo libero. 

Arrivo in serata. 

                                                                                                                                                                   O.T. FLAMBOYANT – I VIAGGI - GENOVA 

http://www.giacomoleopardi.it/
http://www.giacomoleopardi.it/la-biblioteca/
http://www.leopardi.it/centro_mondiale.php
http://www.leopardi.it/centro_mondiale.php

