
MARCHE 
Lo spirito del centro: Pesaro, Urbino, Recanati, Loreto e Macerata 



MARCHE: Lo spirito del centro  

dal 19/07/2017 al 23/07/2017 

Un viaggio al centro di un territorio di grande 
fascino e ancora poco conosciuto. Da Pesaro a 
Macerata, passando Urbino e fermandosi a 
Recanati, un itinerario di 5 giorni nel cuore di arte, 
musica e poesia, tra colline e mare per scoprire le 
bellezze artistiche e naturalistiche di questa 
incantevole regione. 

Sferisterio di Macerata, senza trascurare gli 
aspetti enogastronomici di questa terra con un 
pranzo gourmet presso un ristorante stellato a 
Senigallia e quelli naturalistici con una visita alle 
Grotte di Frasassi. Durante il viaggio anche una 
visita al Santuario di Loreto. Con Francesca 
Bonazzoli
Corriere della Sera 

1° GIORNO: Partenza da Milano Centrale e arrivo a 
Pesaro. Casa natale di Gioacchino Rossini, Palazzo 
Mosca e visita della Villa Imperiale  
2° GIORNO: Visita di Urbino: Palazzo Ducale e casa di 

Girolomoni. Visita del Santuario di Loreto e del Museo 
Antico Tesoro 
3° GIORNO: Casa di Leopardi, Villa Colloredo Mels, 
Torre del Borgo a Recanati. Trasferimento a Macerata 
e visita del Museo Palazzo Buonaccorsi. In serata 
opera Sferisterio 
4° GIORNO: Grotte di Frasassi e Torre Civica a 
Macerata. Pranzo gourmet in ristorante stellato a 
Senigallia. In serata opera Madama Butterfly 
del Sferisterio 
5° GIORNO: Partenza da Ancona per Milano Centrale  

Le tappe IL VIAGGIO 
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Ogni mattina, compatibilmente con 
il programma, Francesca Bonazzoli 
commenterà le notizie del giorno 
assieme ai compagni di viaggio 

Francesca Bonazzoli  
 

Scrive di arte per il Corriere della 
Sera dal 1992 ed è autrice di tre 

«Io sono un 
mito», edito da Electa, è stato 
tradotto in cinque lingue. 
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MARCHE 

Regione dell'Italia centrale, le Marche sorprendono per la diversità di paesaggi e 
territori che spaziano dalle coste sabbiose del versante adriatico ai piccoli e grandi 
borghi dell'entroterra. Montagne e colline, parchi nazionali e oasi, falesie e grotte, 
distese di frutteti e castelli arroccati. Fra i centri spiccano la bella Urbino, tra i più 
importanti centri del Rinascimento e costruita su due colli, deve il suo aspetto 
urbano al duca Federico da Montefeltro; Macerata con il suo Sferisterio, per molti il 
teatro dalla migliore acustica in Italia; Recanati patria del poeta Leopardi; Loreto e 
il suo Santuario, tra i più importanti luoghi di pellegrinaggio del mondo cattolico.  
Un viaggio  nella storia e nelle tradizioni di questa regione autentica. 

 Villa Imperiale, a pochi chilometri da 
Pesaro, antica residenza sforzesca del 
XV secolo, venne ampliata e 
affrescata per volere dei duchi Della 
Rovere nel XVI secolo 

 Urbino, uno dei centri più importanti 
del Rinascimento con il bellissimo 
Palazzo Ducale e il Duomo, costruito 
nel 1021, ricostruito nel XV secolo su 
volere di Federico da Montefeltro, 
andò perduto con il terremoto del 
1789, cui seguì una nuova 
ricostruzione del Valadier  (1801) 

 La Basilica della Santa Casa con i 
resti della Santa Casa di Nazareth 
che secondo la tradizione fu portata 
qui da alcuni angeli 

 La casa di Leopardi a Recanati nel 
rione di Monte Morello 

 Le suggestive Grotte di Frasassi 

Gli Imperdibili IL VIAGGIO 

2 Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-89730729 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere 

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
http://corriere.it/inviaggioconcorriere


1° GIORNO  MERCOLERDÍ 19/07 

Partenza dalla stazione di Milano Centrale con treno per Pesaro FS. Incontro con la guida e primo 
giro in bus per scoprire la città: Casa natale di Gioacchino Rossini e Palazzo Mosca.  
Nel pomeriggio visita della Villa Imperiale, antica residenza sforzesca del XV secolo immersa nel 
paesaggio del Parco Naturale del Colle San Bartolo. Al termine trasferimento e sistemazione presso 

 Mercure Cruiser 4*. Cena di benvenuto e pernottamento. 

2° GIORNO  GIOVEDÍ 20/07 

Prima colazione in hotel e partenza in bus per 
Urbino. Prima tappa della giornata Palazzo 
Ducale, simbolo della città, ora sede della 
Galleria Nazionale che custodisce opere  di 
Raffaello, Piero Della Francesca e Paolo 
Uccello. Al termine proseguimento verso il 
Duomo e la casa di Raffaello. 
Pranzo a Isola del Piano  agricola 
Gino Girolomoni, una delle più importanti 
realtà bio alimentari italiane. Dopo pranzo 
visita alla Basilica della Santa Casa, conosciuta 
con il nome di Santuario di Loreto e del 
Museo Antico Tesoro.  
Al termine trasferimento a Recanati e 
sistemazione presso il Gallery Hotel Recanati 
4*.  Cena in hotel e pernottamento. 
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Prima colazione in hotel e visita del centro 
storico  di Recanati, della Casa di Leopardi, 

 abitata dai discendenti del poeta, di 
Villa Colloredo Mels per ammirare  di 
Lorenzo Lotto «  di Recanati» 
del 1534 e della Torre del Borgo del secolo 
XII (se possibile). Pranzo in locanda tipica. Nel 
pomeriggio trasferimento in bus a Macerata 
per la visita della città e del settecentesco 
Palazzo Buonaccorsi oggi sede dei Musei 
Civici. Al termine aperitivo pre-teatro. Alle ore 
21:00 al Sferisterio rappresentazione  
di Puccini, Turandot. 
Rientro  in  hotel  e pernottamento. 

4° GIORNO  SABATO 22/07 

3° GIORNO  VENERDÍ 21/07 

Prima colazione in hotel e partenza per 
esplorare le Grotte di Frasassi, di origine 
carsica, si trovano all'interno del Parco 
naturale regionale della Gola della Rossa e di 
Frasassi. Al termine pranzo gourmet a 
Senigallia in ristorante stellato. 
Rientro a Recanati e tempo libero. Verso le  ore 
16:00 trasferimento a Macerata per visitare la 
Torre Civica sul cui basamento si trova la 
ricostruzione dell'orologio astronomico ad 
automi simile a quello di Venezia. 
Aperitivo pre-teatro verso le ore 19:00. Alle ore 
21:00 rappresentazione  di Puccini, 
Madama Butterfly, al Sferisterio. 
Rientro  in  hotel  e pernottamento. 

5° GIORNO  DOMENICA 23/07 

Prima colazione in hotel e trasferimento in bus 
alla stazione di Ancona FS per il rientro a 
Milano Centrale. 
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 Treno Milano/Pesaro e ritorno Ancona/Milano  
 Trasferimenti interni in bus privato 
 Hotel 4*  e pasti come da programma 
 Guida dedicata e visite come da programma 
 2 opere a Macerata 
 Ingressi musei/monumenti come da programma 
 Assicurazione medico-bagaglio  
 Assistenza e gestione pratica 

INFO E PREZZI 

Dal 19/07/2017 al 23/07/2017.  Partenze in treno da Milano Centrale. 
Quota in camera doppia a persona: da  1.190 

Dettagli I SERVIZI 

Info e supplementi 
Supplemento singola:  110 
Supplemento 1^classe:  50 
Assicurazione annullamento:  35 a persona in camera 
doppia;  70 in camera singola 
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Contatti  e Prenotazioni 

 
Per richiedere informazioni o per 
prenotare il Viaggio scrivi a 
inviaggioconcorriere@rcs.it o 
chiama lo 02-89.730.729 attivo 
dal lunedì al venerdì 09:00 - 
20:00 e il sabato 10:00 - 19:00.  
 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere 

Viaggio organizzato in collaborazione 
con DoveClub e Albatravel 

Avvertenze 

potrà essere modificato anche 

lo rendessero necessario, pur 
mantenendo inalterati i contenuti del 
programma. 
 

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti entro il 20 Maggio 
2017. In caso di mancato 
raggiungimento del numero minimo 
verrà 
versato. Non verranno rimborsate 
eventuali spese per i trasporti 
necessari a raggiungere Milano. 

La quota comprende: biglietto treno Frecciabianca da 
Milano Centrale a Pesaro (2^ classe); biglietto treno 
Frecciabianca da Ancona a Milano Centrale (2^ classe); 
trasferimenti interni in pullman privato; 4 notti in 
camera doppia negli hotel come da programma (o 
similari) con prima colazione; pasti come da 
programma: 1 pranzo/degustazione c/o Gino 
Girolomoni; 1 pranzo c/o Recanati; 1 pranzo c/o 
Ristorante gourmet di Senigallia; 2 dinner/aperitivo pre-
opera a Macerata; tour come da programma; guida 
dedicata; visite e ingressi a musei e monumenti come da 
programma; biglietti per 2 rappresentazione delle opere 
di Puccini a Macerata; rassegna stampa come da 
programma; assicurazione medico/bagaglio; gestione 
pratica; assistenza dedicata. 
 

La quota non comprende: trasporti per raggiungere 
Milano centrale; tassa di soggiorno; bevande e pasti non 
indicati; eventuale aperitivo a Villa Imperiale di Pesaro; 
mance ed extra personali; assicurazione annullamento; 
quanto non specificato alla voce "la quota comprende". 
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In viaggio con Corriere della Sera 

Partite insieme a noi 

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di 
visitare i luoghi più  incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia 
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di 
visitare questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. Affidatevi alle solide 
competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e programmi, alla 
conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue. 

Perché viaggiare con Corriere della Sera? 

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono 
visite esaustive e ben organizzate.   
In viaggio con Corriere della Sera offre molto di 
più: il privilegio di vivere esperienze veramente 
esclusive. 

Un prezioso compagno di viaggio 

Avere tra i compagni di viaggio un'importante 
firma del Corriere della Sera è il più grande 
privilegio. Il programma di viaggio è infatti 
costruito in modo da comprendere spazi di 
conversazione e approfondimento per ascoltare 
le esperienze e le osservazioni del giornalista, 
porgli delle domande, confrontare le proprie 
impressioni con le sue. 
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Porte aperte solo per voi 

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano italiano, il Corriere della Sera riesce a 
organizzare per i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, come serate di nicchia, 
esibizioni di artisti ideate ad hoc, spettacoli  di palazzi privati, visite a luoghi 
abitualmente non accessibili. Quel magico quid in più, per tornare a casa con la certezza di 
avere partecipato a  di viaggio diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio 
di essere stati In viaggio con Corriere della Sera. 
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