
 

 

 
 

Viaggio nelle Marche  
Un itinerario tutto dedicato a piccole e meravigliose 
gemme marchigiane, i borghi dell'entroterra dove 
sventola la Bandiera Arancione del Tci: Acquaviva 
Picena, Ripatransone, Amandola, Sarnano, San Ginesio, Offagna e 
Genga. Passando dai versi di Leopardi a Recanati e dalle terzine di 
Dante a Gradara. 
 

Dal 7 al 10 ottobre 2021 
 
 

Giovedì 7 ottobre 2021 (1° giorno)  
Acquaviva Picena (Ap) e Ripatransone (Ap) - 530 km 

Ore 7.30 Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, partenza 
in pullman per le Marche, con soste lungo il percorso.  

 

All’arrivo (oppure durante il viaggio), tempo a disposizione per il pranzo libero 
e pomeriggio dedicato alla scoperta di Ripatransone e di Acquaviva Picena.  
Alto sul colle tra le valli del torrente Menocchia e del fiume Tesino, 
Ripatransone sorge in una posizione panoramica tanto bella da meritarsi il 
titolo di “belvedere del Piceno”. Il suo centro storico mostra edifici di epoca 
medievale, rinascimentale e barocca e una particolarità curiosa, il vicolo più 
stretto d'Italia, di soli 43 cm. All’interno del borgo, corso V. Emanuele II e le 
piazze che su di esso si raccordano, mettono in mostra i monumenti più 
significativi: la cattedrale, innalzata nel 1597 ma completata nel 1902, e il 
palazzo del Podestà, uno dei palazzi pubblici delle Marche meglio conservati 
(visitabile esternamente). Il borgo medievale di Acquaviva Picena è cinto da 
mura e bastioni e culmina nella poderosa fortezza, capolavoro 
dell’architettura militare rinascimentale. La piazza principale è il baricentro 
del centro storico, disposto in forma allungata fra due opposti colli. Le strade 
del borgo corrono fra loro quasi parallele e sono raccordate da rampe 
gradonate come il pittoresco vicolo del Trabucco, dove anticamente vi erano 
depositate delle macchine belliche simili alle catapulte. Tra gli edifici religiosi 
di pregio, la chiesa di San Lorenzo, contenente un retablo seicentesco, e la 
chiesa e convento di San Francesco, fondati secondo la tradizione dallo stesso 
Santo di Assisi.  Interessante e caratteristico, per chi vorrà approfittarne nel 
tempo libero, il museo della Pajarola. Sistemazione in hotel 4****a San 
Benedetto del Tronto. Cena in vicino ristorante e pernottamento. 
 
 

 

   

Quota di partecipazione  
(minimo 20 pax): 
Socio TCI € 560,00 
Non Socio € 590,00 
Supplemento camera singola € 70,00 
  saldo da versare entro  
martedì 7 settembre 2021 
 
Prenotazioni: 
Tel 02.8526.820  
dal lunedì al giovedì 
dalle ore 10 alle 13 
e dalle ore 14 alle 16 
 

Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono: 
 presso l’agenzia viaggi del Punto 
Touring di Milano in corso Italia, 26 
(dal lunedì al venerdì h 9.30 – 18.30) 
oppure tramite: 
 bonifico bancario intestato a 
Touring Servizi srl presso Banca Intesa, 
codice Iban: IT 64 A 03069016291 
000000 17411 
 bancomat e carta di credito. 
 
Per i pagamenti tramite banca occorrerà 
indicare nella causale: nomi dei 
partecipanti, destinazione e data del 
viaggio e la dicitura “Consoli di Milano”.  
 

La ricevuta dell’avvenuto pagamento 
andrà trasmessa via e-mail a: 
prenotazioni.milano@volontaritouring.it  
La prenotazione si intende perfezionata 
solo al ricevimento 
della suddetta documentazione da parte 
del nostro ufficio.  
 
 



 

 

 
 

 
 
Venerdì 8 ottobre 2021 (2° giorno)  
Amandola (Fm), Sarnano (Mc) e San Ginesio (Mc) -116 km 
 
 Prima colazione e check out 

Ore 9.00 Partenza in pullman per Amandola (58 km). Giornata dedicata 
ai borghi BA di Amandola, Sarnano e San Ginesio 

 
Amandola, “porta est” di accesso al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, è 
entrata nel novero delle bandiere arancioni nel 2019 e rappresenta uno dei 
centri più importanti del territorio montano, grazie alle sue risorse storico-
culturali e alle caratteristiche paesaggistiche che sa offrire. Da sottolineare 
l’importanza del centro storico, ben conservato e con molteplici punti di 
attrazione, come il Santuario del Beato Antonio e il torrione del Podestà 
(visitabile esternamente). Sarnano è situata al centro di un’incantevole valle 
ai piedi dei monti Sibillini. Il centro storico, che ha subito danni a causa del 
terremoto del 2016, di origini medioevali, conserva la sua struttura 
urbanistica di città murata, tra antiche vie, scalinate e scorci mozzafiato. La 
piazza alta è il centro dell’insediamento antico; qui si incontrano la chiesa di 
S. Maria Assunta, lesionata dal sisma, con opere di P. Alemanno, i palazzi del 
Podestà, dei Priori e del Popolo (visitabili solo esternamente), la pinacoteca 
che ospita un capolavoro di V. Crivelli: la Madonna col Bambino. Sarnano è 
nota anche per le sue terme, dalle cui fonti si estraggono acque oligominerali 
particolarmente pure. San Ginesio appare su un colle, chiusa nella cinta di 
mura medievali turrite. La vista è amplissima, dall’Adriatico, con il 
promontorio del Conero, ai Monti Sibillini, con il Gran Sasso in lontananza. 
L’atmosfera dell’abitato è suggestiva: presso la trecentesca Porta Picena si 
trova lo Spedale dei Pellegrini, costruzione a portico e loggia che rimanda al 
passaggio di antichi viandanti (visita esterna). Poi, raggiunta la piazza, si 
stupisce di fronte alla Collegiata (visitabile esternamente), chiesa di 
fondazione romanica, con facciata in stile gotico fiorito. Il piacere della sosta, 
tuttavia, è soprattutto nel passeggiare per le vie del borgo, scoprendo scorci 
pittoreschi: chiesette e monasteri, piazze e angoli caratteristici, case e cortili. 
Sistemazione presso la Domus San Giuliano, casa religiosa di ospitalità a 
Macerata, cena e pernottamento. 
 
 
 

La quota comprende: 
 viaggio e trasferimenti in pullman 
GT da Milano e ritorno come indicato 
nel programma  sistemazione in 
camera doppia in hotel a 3 stelle o 
residenze di ospitalità  cene tipiche 
marchigiane del 7 ottobre, dell’8 
ottobre e del 9 ottobre (vino, acqua, 
caffè inclusi)  biglietti di ingresso 
come da programma: Cattedrale di 
Ripatransone; Santuario di Amandola; 
Chiesa S. Maria Assunta a Sarnano; 
Casa Leopardi e Museo Civico di 
Recanati; Rocca di Offagna; Abbazia 
San Vittore alle Chiuse  visita 
guidata della Casa di Leopardi e della 
Rocca di Offagna a cura di guide locali 
 organizzazione tecnica e materiale 
informativo  noleggio di radiocuffie 
per l’intera durata del viaggio  
assistenza culturale della storica 
dell’arte Cristina Silvera  assistenza 
di un console Tci da Milano   
assicurazione medico – bagaglio  
assicurazione RC e infortunio 
 

La quota non comprende: 
 tutti i pranzi  supplemento 
camera singola  mance, facchinaggio  
 tassa di soggiorno (ove prevista)   
assicurazione contro le penali in caso 
di rinuncia al viaggio  tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende”. 
 
Condizioni e penali in caso di recesso 
da parte del partecipante come da 
‘Condizioni generali’ del catalogo I 
paradisi naturali del Touring.  
All’atto della prenotazione si possono 
stipulare polizze assicurative contro le 
spese derivanti dall’annullamento del 
viaggio: chiedere informazioni al 
personale dell’agenzia di viaggi. 
 
Tel. attivo nei giorni del viaggio: 
348.4925708 



 

 

 
 

 
 
Sabato 9 ottobre 2021 (3° giorno)  
Recanati (Mc) e Offagna (An) - 65 km 
 
 

 Prima colazione e check out 

Ore 9.00 Partenza in pullman per Recanati (20 km). Gran parte della 
giornata dedicata alla scoperta di alcuni luoghi scelti di 
Recanati, tra cui la casa natale di Giacomo Leopardi e del 
Museo Civico per ammirare, tra le varie opere, 
“L’Annunciazione” di Lorenzo Lotto. Nel pomeriggio tappa ad 
Offagna, Comune BA del Tci 

 

Recanati, il  "natio borgo selvaggio" è una cittadina di antica storia, di civile 
atmosfera per i segni d'arte che si collegano all'intraprendenza mercantile del 
sec. XV-XVI, inserita nel paesaggio marchigiano, di natura garbatamente 
umanizzata, quale lungo balcone sulla dorsale di colli tra le valli del Musone 
e del Potenza. Con struggente emozione, di fronte al luogo si rammemora il 
verso: la "torre antica" è quella del convento di S. Agostino, la piazzetta ove i 
ragazzi facevano "lieto romore" e in cui "sonavan le quiete stanze" per il canto 
di Silvia, la si può vedere dalle finestre della biblioteca di palazzo Leopardi, 
come allora. Offagna è un piccolo centro al confine tra le antiche zone di 
influenza di Osimo e Ancona, cui passò definitivamente nel 1445. Per 
garantirsene il possesso gli anconetani vi eressero la Rocca (1454-55), che 
domina l’abitato e costituisce la principale attrattiva turistica del luogo: al 
suo interno è stato allestito il Museo della Rocca, che ospita mostre e raccolte 
di armi antiche. Di pianta quadrata con torri e mastio, la Rocca presenta 
inoltre ben cinquanta postazioni per bombarde, una novità dell’epoca, 
quando le armi da fuoco facevano la loro prima apparizione. Salendo in cima 
al mastio, è possibile ammirare lo splendido panorama sulla campagna 
circostante. Sistemazione in hotel 3***s. sulla Riviera del Conero, cena e 
pernottamento. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
Domenica 10 ottobre 2021 (4° giorno)  
Genga (An) e Gradara (Pu), rientro a Milano - 550 km 
 
                        Prima colazione e check out 

Ore 9.00 Partenza in pullman per l’Abbazia di San Vittore alle Chiuse nel 
comune di Genga, località BA del Tci. Trasferimento a Gradara 
per pranzo libero e tempo a disposizione per visitare il centro 
oppure il Castello. Viaggio di rientro con soste lungo il 
percorso e arrivo a Milano previsto per le ore 20.30 circa 

 
Circondata da fitti boschi, nel cuore del Parco Regionale della Gola della 
Rossa e di Frasassi, sulla cima di un colle nell’alta valle dell’Esino, Genga è 
racchiusa tra le mura del medioevale castello.  
L’Abbazia di San Vittore delle Chiuse, una delle più importanti chiese in stile 
romanico delle Marche, è luogo di culto immerso nel verde, dove 
l’architettura e l’ambiente si fondono in totale armonia, trasmettendo un 
senso di profonda pace e tranquillità. Percorrendo una strada interna dalle 
vedute suggestive passeremo per Cantiano, caposaldo del corridoio 
Bizantino nell'impero romano di Narsete, per Cagli, elegante cittadina di 
impianto medioevale, ricca di monumenti e storia, fino a tornare verso la 
costa e giungere a Gradara. Il Castello di Gradara ed il suo borgo fortificato 
rappresentano una delle strutture medioevali meglio conservate d’Italia e 
una delle più imponenti della penisola. Proprio nella Rocca di Gradara, che 
apparteneva ai Malatesta, i due amanti ricordati da Dante nel V canto 
dell’Inferno, Paolo e Francesca, si sarebbero conosciuti, frequentati e amati, 
fino al tragico epilogo, che secondo gli studi più recenti sarebbe avvenuto 
fra il 1283 e il 1285. 
 
 
 

                                                          

       Genga     Offagna 


