
 

 

PROGRAMMA: 

1° giorno: Partenza con Bus GT da Prato ore 5:00 P.zza Falcone Borsellino (Tribunale) ore 5:20 da Firenze 
Viale Guidoni (fronte Mercato Ortofrutticolo). Soste lungo il percorso per ristori facoltativi. Arrivo ad 
Osimo  ed incontro con la guida per la visita della città dalla storia millenaria, cinta da mura romane 
risalenti al 174 ac,  patrimonio di monumenti civili e religiosi. Pranzo in Hotel e pomeriggio proseguimento 
della visita guidata di Numana, piccolo borgo di pescatori considerata la “Signora del Conero” e la città 
delle tartarughe, in quanto area destinata alla riabilitazione di questi meravigliosi animali e di Sirolo, 
piccolo borgo a picco sul mare della riviera del Conero. Cena e pernottamento in Hotel. 

2°giorno: Dopo la prima colazione partenza per  Loreto per assistere per chi lo desidera alla Santa Messa 
oppure per la visita in libertà della città, famosa per ospitare la Basilica della Santa Casa. Pranzo in Hotel e 
nel pomeriggio trasferimento a Recanati per la visita guidata della città natale di Giacomo Leopardi dove 
potremo visitare la Biblioteca casa Leopardi ed altri luoghi d’interesse. 
 
3°giorno : Dopo la prima colazione partenza per Castelfidardo per la visita in libertà della città, considerata 
la capitale della fisarmonica e famosa per la battaglia omonima, tappa fondamentale del risorgimento 
italiano. Pranzo in Hotel e nel pomeriggio trasferimento ad Ancona per la visita guidata della città famosa 
per il Duomo di San Ciriaco, splendida cattedrale romanico-bizantina a picco sul mare. All’ora stabilita 
ritrovo dei partecipanti e partenza per il viaggio di ritorno, previsto in tarda serata.  
 

La quota comprende: Viaggio in Pullman GT – 2 giorni di pensione completa in Hotel più un pranzo – due 

giorni di visita guidata a Osimo, Numana, Sirolo, Recanati e Ancona  - Assicurazione – accompagnatore  

La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno nominale da pagare in loco e tutto quanto non 

indicato ne “La quota comprende”. 

 
O.T.:“Aurora Viaggi” – Agenzia Viaggi – Prato 
Tel: 0574 584333 Giuseppe 3334062870 e-mail: giuseppe@ilmondodellaurora.it 

www.ilmondodellaurora.it 

Via Montalese 338 (Maliseti) accanto al circolo ARCI fronte POSTE  
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