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nel cuore dell’autunno, nel cuore dell’Italia, nel cuore di noi tutti...

Paolo e Francesca, Silvia e Giacomo ...
Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende,
prese costui de la bella persona
che mi fu tolta; e ‘l modo ancor m’offende.

Amor, ch’a nullo amato amar perdona
mi prese del costui piacer sì forte,
che, come vedi, ancor non m’abbandona.

Amor condusse noi ad una morte.
Caina attende chi a vita ci spense.”
Queste parole da lor ci fuor porte

Silvia, rimembri ancora
Quel tempo della tua vita mortale,
Quando beltà splendea
Negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi,
E tu, lieta e pensosa, il limitare
Di gioventù salivi?
Sonavan le quiete
Stanze, e le vie dintorno,
Al tuo perpetuo canto,
Allor che all’opre femminili intenta
Sedevi, assai contenta
Di quel vago avvenir che in mente avevi.

Se avete mai pensato che forse anche all’inferno si può stare non troppo male (almeno se 
si passa dal canto V) o che, va beh, sì, forse non siete proprio un adone però avete “tanto 
dentro che gli altri non vedono”, allora questa è la vostra gita!

Le Marche
da Leopardi ... a Mancini. Ma partendo da Dante!

IN BUS DAL 19 AL 21 OTTOBRE 2021
1° GIORNO: ore 7.00 partenza dal Piazzale Iveco a Brescia. Arrivo a Gradara, teatro di una delle più suggestive 
vicende del Medioevo, ripresa da Dante, Boccaccio e D’Annunzio: lo sfortunato amore tra Paolo e Francesca. Incon-
tro con le guide. Visita del Borgo: la Chiesa di San Giovanni, il Giardino degli Ulivi, la cerchia muraria. Visita della 
Rocca. Pranzo libero. Trasferimento ad Urbino: incontro con le guide. Piazza Rinascimento. Sul fondo il Palazzo 
dell’Università, antica residenza dei Montefeltro. Ingresso prenotato a Palazzo Ducale con visita della Galleria Na-
zionale delle Marche. Trasferimento a Senigallia. Sistemazione nelle camere e cena.

2° GIORNO: Prima colazione a buffet in hotel. Alle 8.30 partenza per Recanati: il “natio borgo selvaggio” di Giaco-
mo Leopardi. Incontro con la guida. Visita a piccoli gruppi di Palazzo Leopardi. Visita del centro di Recanati: Piazza 
Leopardi, con la duecentesca torre ed il Palazzo comunale e quindi nella piazzetta intitolata al “Sabato del Villaggio”. 
Nei pressi il famoso “Colle dell’Infinito”. Pranzo libero.
Incontro con la guida e partenza per San Severino Marche: visita del centro storico. S. Severino è caratterizzata da 
due parti distinte: il castello medievale intorno all’antica Cattedrale Romanica e il borgo del XIII secolo, con al cen-
tro la straordinaria Piazza del Popolo. Si prosegue per l’Abbazia di Fiastra fondata nel 1142 dai monaci cistercensi, 
immersa nello splendido scenario della riserva naturale. Al termine rientro in hotel a Senigallia. Cena servita e 
pernottamento.

3° GIORNO: Prima colazione a buffet in hotel. Alle 8.30 trasferimento a Genga con ingresso e visita guidata alle 
famose Grotte di Frasassi con fantastiche stalattiti e stalagmiti: la Grotta del Vento, la Sala Duecento, la Sala delle 
Candeline, la Sala d’Orsa.
Al termine proseguimento per Fabriano. Passeggiata libera nel centro storico: Palazzo del Podestà, la fontana Stu-
rinalto, il Palazzo del Comune, la chiesa di Sant’Agostino e la Cattedrale di San Vincenzo. Pranzo servito in trattoria 
tipica. Visita guidata al Museo della Carta e della Filigrana. Alle 16.30 circa partenza con arrivo previsto a Brescia in 
serata per le ore 22.30 circa.



Quota individuale di partecipazione:
€ 480.00 + € 15.00 per spese di organizzazione - minimo 25 partecipanti
€ 435.00 + € 15.00 per spese di organizzazione - minimo 35 partecipanti
Supplemento camera singola: € 55.00 p.p. per tutto il periodo

LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio a/r in bus g.t. a disposizione per le visite e le escursioni come da programma;
• sistemazione in hotel 4* a Senigallia in camere doppie tutte dotate di servizi privati, TV color e telefono;
• trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione del terzo giorno;
• bevande incluse (1/4 vino + 1/2 acqua minerale);
• pranzo a Fabriano in trattoria tipica
• Visite guidate ed ingressi come da programma:

Gradara: 1 guida ogni 10 persone;
Urbino: 1 guida ogni 10 persone;
Recanati con ingresso a Palazzo Leopardi con guida interna;
San Severino e Abbazia di Fiastra: 1 guida ogni 30 persone;
Grotte di Frasassi;
Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano: 1 guida ogni 15 persone;

• assicurazione Globy per l’Italia - polizza assistenza sanitaria e spese mediche (incluse epidemie e malattie 
pandemiche diagnosticate come, ad esempio il Covid-19), IVA, tasse e percentuali di servizio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
i pranzi del 1° e 2° giorno, la cena del 3° giorno, mance, facchinaggi ed extra in genere oltre a quanto non 
espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.

POSTI A DISPOSIZIONE: 42
(l’attuale normativa prevede che i bus possano essere occupati non oltre l’80% della loro capacità)

PRENOTAZIONI: di persona al Circolo o telefonicamente allo 030.280294 durante gli orari di apertura
lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 o giovedì dalle 14.30 alle 16.00 fino ad esaurimento posti 
(as usual: first come,first served).
Il posto assegnato in pullman verrà mantenuto per l’intera durata del viaggio.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Lucignolo Viaggi

Nota importante per le gite in bus gran turismo – attualmente in vigore:
- È obbligatorio essere in possesso di Green-Pass;
- non sarà possibile partecipare se la temperatura corporea è superiore a 37,5°;
- dovranno essere igienizzate le mani con apposito gel igienizzante che troverete a bordo dei mezzi;
- obbligo di rispettare la distanza interpersonale ed il divieto di assembramento;
- autocertificazione di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 
negli ultimi due giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 7 giorni dopo l’insorgenza dei me-
desimi;
- assunzione dell’impegno da parte dei viaggiatori, al fine di definire la tracciabilità dei contatti, di 
comunicare anche al vettore e all’Autorità sanitaria territoriale competente l’insorgenza di sintoma-
tologia COVID-19 comparsa entro otto giorni dalla fine del viaggio;
- utilizzo di una mascherina chirurgica o di un dispositivo di protezione individuale di livello su-
periore per una durata massima non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per 
periodi superiori.


