
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Ritrovo dei partecipanti a Faenza in Piazzale Pancrazi alle ore 07.00 e partenza per Recanati 
con arrivo alle ore 09.30 circa. Incontro con la guida e visita del borgo famoso nel mondo per 
aver dato i Natali a Leopardi – visita con guida del centro storico con la Piazzetta del Sabato 
del Villaggio, Palazzo Leopardi, la Casa di Silvia, la chiesa di Santa Maria di Monte Morello,  il 
Colle dell'Infinito, il Palazzo Antici, la Chiesa di San Vito, Piazza Leopardi, La Torre del Borgo. 
Tempo per visitare anche le iniziative legate alle Festività Natalizie. Alle ore 12.00 circa 
trasferimento verso la costa per raggiungere Porto Recanati con pranzo libero – verrà 
proposto per chi lo desidera pranzo di pesce; i dettagli comunicati dopo la conferma del 
viaggio. Nel pomeriggio trasferimento a Gradara dove ogni anno il borgo si colora con le calde 

luci natalizie per perpetrare la 
tradizione che le sapienti mani degli 
artigiani hanno messo nel 
realizzare, rigorosamente a mano, i 
prodotti che si potranno ammirare 
girovagando fra le bancarelle. Visita 
con guida alla bellissima Rocca, una 
delle strutture medioevali meglio 

conservate d’Italia.  Il Castello sorge su una collina a 142 metri sul livello del mare ed è celebre 
per la storia di Paolo e Francesca: interessanti gli interni della Rocca  con stili architettonici 
diversi, gli affreschi, gli arredi e i dipinti. Al termine della visita partenza per il rientro con 
arrivo previsto per le ore 19.00 circa. 
 
 
La quota comprende: Viaggio in bus Granturismo per l’itinerario indicato con massimo 12 ore di utilizzo totale 
del bus; Visita con guida a Recanati, Ingresso alla Casa di Leopardi e alla Casa di Silvia a Recanati; visita con 
guida ed Ingresso al Castello di Gradara;  Assicurazione;  Capogruppo  
 

La quota non comprende:  Pranzo facoltativo – dettagli alla conferma del viaggio – Ingressi facoltativi come 
indicato - extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”  
 
ISCRIZIONI entro il 19 Novembre o fino ad esaurimento posti con versamento dell’intera quota  
 

In caso di cancellazione penale 100% dall’iscrizione con possibilità di cambio nome/sostituzione fino 
al giorno precedente alla partenza senza penale  
 

Organizzazione tecnica Bottega del Viaggio C.so Garibaldi 28B 48018 Faenza Ra  Tel. 0546 191377 
Faenza, 01 Novembre 2022  

QUOTA  MINIMO 25 PAGANTI € 72.00 


