
LORETO  
dal 14.04 al 16.04.2023 

 

VENERDI’ 14.04.2023 
Ritrovo dei Signori partecipanti a Saluzzo alle ore 5.45 presso il piazzale del 
Santuario della Consolata ,   sistemazione sul autobus riservato , partenza 
prevista alle ore 6.00. Inizio del viaggio in direzione di Urbino con soste lungo il 
tragitto. Pranzo libero in autogrill e successivamente arrivo a destinazione per 
l’incontro con la guida locale e l’inizio delle visite. Nota per essere la città di 
nascita del pittore Raffaello Sanzio, Urbino, nel 2020 ha celebrato il 500esimo 
anniversario della morte dell’artista marchigiano. Visita del centro storico 
circondato da una lunga cinta muraria in cotto e adornato da edifici in pietra 
arenaria. Grazie al lavoro di importanti artisti, Urbino, da semplice borgo divenne 
“culla del Rinascimento” e, ancora oggi, passeggiando per il suo centro storico se 
ne respira l'aria quattrocentesca. Per l’UNESCO, infatti, la città ha il merito 
indiscusso di essere stata un punto d'attrazione per i più illustri studiosi e artisti 
del Rinascimento, italiani e stranieri, che l'hanno trasformata in un eccezionale 
complesso urbano. Al termine della visita trasferimento in hotel a Recanati o 
dintorni  , sistemazione nelle camere riservate. Cena e  pernottamento. 
 
SABATO 15.04.2023 
Dopo la prima colazione,  incontro con una guida per la  visita  della cittànota per 
aver dato i natali al celebre poeta Giacomo Leopardi. Le colline, le piazze, le 
strade, persino il silenzio ci parla di lui e quando si visita Recanati, non si può fare 
a meno di percorrere le sue vie, senza che ogni scorcio ricordi i suoi versi. Il punto 
nevralgico della città di Recanati è sicuramente la piazza principale, intitolata al 
grande poeta. Piazza Leopardi vi accoglierà con una statua di Giacomo davanti 
alla quale tutti, non solo i turisti ma anche i cittadini stessi, hanno almeno una 
foto ricordo. Ingresso facoltativo presso la casa/museo di Giacomo Leopardi. 
Rientro in hotel per il pranzo . Nel pomeriggio trasferimento a Loreto che deve la 
sua fama al santuario dove si conserva e si venera la Santa Casa della Vergine 
Maria; un luogo sacro, definito da Giovanni Paolo II il "vero cuore mariano della 
cristianità".Il santuario è stato per secoli, ed è ancora oggi, uno dei luoghi di 



pellegrinaggio tra i più importanti del mondo cattolico. Al termine delle visite 
assisteremo alla Santa Messa nel Santuario . In serata rientro in hotel  per la cena 
ed il pernottamento. 
 

DOMENICA 16.04.2023 
Dopo la prima colazione  partenza in direzione di Ancona. Incontro con la guida 
ed inizio della visita del capoluogo della Regione Marche. Ancona con i suoi 2400 
anni di storia, oltre ad essere il capoluogo delle Marche, è la città più grande e 
popolosa della regione, e tra le più ricche di storia e bellezze. Fondata dai 
Siracusani in virtù del riparo naturale fornito dal monte Conero, è da sempre 
profondamente legata alla sua singolare posizione geografica. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio  partenza per il viaggio di rientro, soste in autogrill 
durante il percorso ,  arrivo a Saluzzo  in serata. 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    min 40 partecipanti                                         €     325,00 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA      disp. limitata                                         €     60,00  
 
ASSICURAZIONE  RINUNCIA                                                                                    €      25,00 
La polizza si può solo sottoscrivere il giorno dell’ iscrizione al viaggio per eventi imprevedibili al momento della prenotazione                  
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio a bordo di autobus riservato; 
Pedaggi autostradali e spese di parcheggio; 
Sistemazione in camera doppia in hotel di cat. 3 stelle 
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; 
Bevande incluse ai pasti (1/2 lt. minerale + 1/4 lt. Vino); 
Visite guidate come da programma; 
Auricolari durante le visite guidate; 
Assistenza di accompagnatore dell’agenzia; 
Assicurazione medico – bagaglio; 
Tasse e percentuali di servizio; 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Pranzo del primo giorno; biglietti d’ingresso ai monumenti citati da programma; assicurazione 
contro l'annullamento; tassa di soggiorno in hotel; mance ed extra di carattere personale; tutto 
quanto non espressamente indicato nella voce “LA QUOTA COMPRENDE”. 
 
Per definire la prenotazione versare un acconto di € 150,00 entro il 28.02  il saldo deve essere 
corrisposto entro il 01.04.2023 
 
 

GODOT VIAGGI snc  -  Via silvio Pellico , 17 – SALUZZO – tel.  0175.47258 


