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DAI SIBILLINI AL CONERO 
UN MIX INTENSO E SEDUCENTE PER UN VIAGGIO ATTRAVERSO LE DUE 

ANIME DELLE MARCHE

OFFIDA - GIORNO 1

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
-BASE DUE PAX:

QUOTA BASE - EURO 355

LA QUOTA NON COMPRENDE:

SU RICHIESTA:

QUOTA SILVER - EURO 600

QUOTA GOLD - EURO 790

PORTONOVO E LE 
GROTTE DI CAMERANO
- GIORNO 5

TREKKING AD ANELLO  
DEL CONERO
- GIORNO 6

SIROLO E LA SPIAGGIA 
DEI SASSI NERI
- GIORNO 7

TREKKING SULLA VETTA DEL MONTE SIBILLA, 
IL BORGO DI MONTE MONACO - GIORNO 4

SENTIERI DEI SIBILLINI E FORMAGGI, 
I PICCOLI BORGHI DI SMERILLO E 
MONTEFALCONE APPENNINO  - GIORNO 3

Nel primo pomeriggio visita del borgo di Offida: si andrà alla scoperta 
degli scorci e dei gioielli architettonici del centro storico di Offida: dalle 
note liberty del Corso del Serpente Aureo alle atmosfere medievali e 
rinascimentali di Piazza del Popolo. Irrinunciabile la visita a Santa Maria 
della Rocca, capolavoro in stile romanico-gotico che lascerà a bocca 
aperta per la bellezza della cripta e l’eleganza della chiesa superiore. 

Ma Offida è patria della vite: e dunque sarà la cantina Ciù Ciù, nel-
la splendida location del cinquecentesco Palazzo Mercolini Tinelli, ad 
ospitarci per la degustazione dei vini che hanno reso celebre queste 
terre: il Rosso Piceno superiore, la Passerina e il Pecorino.
In serata arrivo in struttura a Montefortino, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione in hotel, gior-
nata di mare e sole nella caratteristica 
Baia di Portonovo. Si visiterà la chiesa 
di  Santa Maria di Portonovo, il piccolo 
gioiello romanico affacciato sull’Adriati-
co. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio si raggiungerà la vicina 
Camerano e visita delle celebri grotte: 
accompagnati da una guida locale si 
discenderà nelle viscere del paese per 
scoprire tra chiese sotterranee e am-
bienti dall’andamento labirintico tut-
ti i segreti e i misteri di questo antico 
complesso sotterraneo. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

Colazione in struttura e incontro con la 
guida escursionistica ambientale. 
Un must dei trekking sui Monti Sibillini. 

Si cammina in quota sullo splendido cri-
nale del Monte Zampa con la vista della 
Gola dell’Infernaccio, il Monte Vettore e 
la Valle del Lago di Pilato fino a raggiun-
gere la mitica Grotta della Sibilla, luogo 
di culto in età picena e meta nel Medio 
Evo di avventurieri, cavalieri e negro-
manti;

quindi si conquisterà la vetta a quota 
2173 mt che dà il nome alla catena dei 
Sibillini. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita del borgo monta-
no di Montemonaco con il Museo della 
Sibilla e il Museo Diocesano.
In serata arrivo in hotel nella zona di An-
cona. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel e incontro con 
la guida escursionistica ambientale. 
Si camminerà sulla sommità del Monte 
Conero. 

Dopo aver visitato la splendida pieve 
romanica di S.Pietro ci si immergerà ne-
gli aromi e i colori della macchia medi-
terranea, tra splendidi affacci sul Mare 
Adriatico: su tutti il Passo del Lupo con 
la celebre vista sulla Spiaggia delle Due 
Sorelle. Pranzo libero.
Rientro in hotel, cena e pernottamento

Dopo la prima colazione in hotel, si 
partirà dal grazioso borgo di Sirolo per 
un escursione super panoramica, 
immersi nella macchia mediterranea del 
promontorio del Conero. 

Il sentiero, offrendo splendidi affacci 
sulla falesia calcarea e sul mare 
Adriatico, condurrà fino alla spiaggia 
dei Sassi Neri, una delle più belle e co-
nosciute della costa del Conero per go-
dere di bagni di sole e di mare. 
Pranzo libero. Fine dei servizi.

La quota comprende: nr. 6 notti in mezza pensione in camera doppia/
matrimoniale; assicurazione medico/bagaglio.

i pasti non menzionati, le bevande ai pasti; gli ingressi ove non specifi-
cato e quanto non indicato nella voce la quota comprende.

- Supplemento singola
- Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento

La quota comprende: nr. 6 notti in mezza pensione in camera doppia/
matrimoniale; la degustazione dei vini presso la cantina “Ciù Ciù” di 
Offida; il trekking guidato del secondo giorno con il pranzo a base di 
tartufo bianco e nero; il trekking guidato del terzo giorno con la me-
renda a base di prodotti tipici locali; l’ingresso e la visita delle grotte di 
Camerano; assicurazione medico/bagaglio.

La quota comprende: nr. 6 notti in mezza pensione in camera doppia/
matrimoniale; la degustazione dei vini presso la cantina “Ciù Ciù” di 
Offida; il trekking guidato del secondo giorno con il pranzo a base di 
tartufo bianco e nero; il trekking guidato del terzo giorno con  meren-
da a base di prodotti tipici locali; il trekking guidato sulla vetta della 
Sibilla del quarto giorno; l’ingresso e la visita delle grotte di Camerano; 
il trekking guidato sul Conero del sesto giorno; assicurazione medico/
bagaglio.

Per secoli i Monti Sibillini sono stati luogo eletto per le greggi grazie 
ai loro verdi pascoli e le praterie d’altura. Dopo la prima colazione, si 
camminerà con la guida escursionistica ambientale al cospetto delle 
vette leggendarie tra carrarecce, sentieri e borghi montani. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio si visiteranno i piccoli borghi di Smerillo e 
Montefalcone Appennino. 

Di origine romana, entrambi i paesini si trovano sulla sommità di una 
rupe tra le vallate dell’Aso e del Tenna, che permette la visione di pa-
norami suggestivi verso i Monti Sibillini ed i Monti della Laga. Per con-
cludere la giornata, presso un’azienda produttrice di ottimi formaggi, 
ci aspetta una merenda di gusto tra ricotte, stracchinati e formaggi 
stagionati.

Rientro in struttura a Montefortino, cena e pernottamento.

MONTEFORTINO ED I TARTUFI 
DEI SIBILLINI - GIORNO 2

Il tartufo è il diamante dei Monti Sibillini e questa giornata sarà tutta 
dedicata al prezioso tubero.
Dopo la prima colazione, si camminerà tra i boschi di faggi e roverelle 
per vedere all’opera i cavatori di tartufo con i loro fidati cani da cerca. 
Pranzo con un menù a base di tartufo bianco e nero. 

Nel pomeriggio si visiterà il vicino borgo di Montefortino con il suo 
impianto medievale ancora intatto. Rientro in struttura a Montefortino, 
cena e pernottamento.

DA GIUGNO A OTTOBRE
6 NOTTI / 7 GIORNI
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DA MAGGIO A SETTEMBRE
3 NOTTI / 4 GIORNI

LA RIVIERA DEL CONERO, 
LORETO E RECANATI

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
-BASE DUE PAX:

QUOTA BASE - EURO 180

LA QUOTA NON COMPRENDE:

SU RICHIESTA:

QUOTA SILVER - EURO 300

QUOTA GOLD - EURO 410

La quota comprende: nr. 3 notti in mezza pensione in camera doppia/
matrimoniale; assicurazione medico/bagaglio.

i pasti non menzionati, le bevande ai pasti; gli ingressi ove non specifi-
cato e quanto non indicato nella voce la quota comprende.

- Supplemento singola
- Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento

La quota comprende: nr. 3 notti in mezza pensione in camera dop-
pia/matrimoniale; la visita guidata della città di Ancona (ingressi non 
inclusi); l’escursione in barca sulla Riviera del Conero con aperitivo a 
bordo; assicurazione medico/bagaglio.

La quota comprende: nr. 3 notti in mezza pensione in camera doppia/
matrimoniale; la visita guidata della città di Ancona (ingressi non in-
clusi); il trekking ad anello del monte Conero con guida escursionistica 
ambientale; l’ingresso e la visita delle grotte di Camerano; degustazio-
ne vini presso la cantina “Moroder”; l’escursione in barca sulla Riviera 
del Conero con aperitivo a bordo; assicurazione medico/bagaglio.

ANCONA - GIORNO 1

LORETO E RECANATI - GIORNO 3

Nel primo pomeriggio visita guidata della città di Ancona, fondata dai 
Greci con il nome di “Ankon” (gomito), la zona antica di Ancona infatti 
sorge su un promontorio a forma di gomito piegato, che protegge il 
porto in maniera naturale.

Si inizierà la visita con il millenario Duomo di San Ciriaco che sorge in 
posizione scenografica alla sommità del colle Guasco. Poi sarà la volta 
del  Lazzaretto di Ancona, detto anche Mole Vanvitelliana, un edificio 
progettato dall’architetto Luigi Vanvitelli. 

Sorge su di un’isola artificiale pentagonale situata all’interno del porto. 
All’interno della Mole si visiterà il Museo Tattile Omero che è uno dei 
pochi musei tattili al mondo.
In serata arrivo in hotel nella zona di Ancona, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione è prevista un’emozionante escursione in barca con equipag-
gio, attraverso cui la Riviera del Conero si mostrerà in tutto il suo splendore.
Si partirà dal Porto Turistico di Numana e si navigherà sotto costa ammirando le spiag-
ge più belle di Numana e Sirolo, fino ad arrivare di fronte alla spiaggia dei Sassi Neri. 
Sarà la volta della famosissima spiaggia delle Due Sorelle con i 2 faraglioni bianchi che 
spuntano dal mare. Breve sosta alla spiaggia dei Gabbiani da cui si ammirerà Portono-
vo con il suo Fortino Napoleonico. Si passerà anche per Mezzavalle ed infine sosta al 
Trave, una lingua naturale sottomarina che fa da scoglio, creando una piscina naturale 
dall’acqua verde smeraldo dove sarà impossibile non tuffarsi.

Risaliti a bordo, per recuperare le energie perse, vi aspetta un aperitivo a base di bibite 
e snack circondati dal fantastico e rilassante panorama. 
Durata dell’escursione: 3 ore e mezza. Fine dei servizi.

Dopo la prima colazione si raggiungerà Loreto, uno dei più importanti 
e antichi luoghi di pellegrinaggio mariano del mondo cattolico. 
Visita della Basilica della Santa Casa, insigne complesso architettonico 
del Rinascimento. Al suo interno sono conservati i resti della Santa 
Casa di Nazareth, dove visse Gesù, trasportati in nave dalla Palestina 
per iniziativa della nobile famiglia Angeli regnanti dell’Epiro. 

Al termine  si raggiungerà Recanati, la città leopardiana per eccellen-
za. Qui si visiterà la casa del famoso poeta Giacomo Leopardi e quindi: 
la biblioteca, i saloni di rappresentanza, il giardino, gli appartamenti del 
poeta ed il museo del Leopardi. Terminata la visita si passeggerà in un 
luogo leopardiano per eccellenza: l’Orto del Colle dell’Infinito.  

Nel pomeriggio visita della cantina “Moroder” e degustazione dei vini 
godendo di un’incredibile vista sul Parco del Conero.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

TREKKING AD ANELLO DEL MONTE 
CONERO, GROTTE DI CAMERANO
- GIORNO 2
Dopo la prima colazione, incontro con la guida escursionistica ed inizio 
del trekking ad anello del Monte Conero. Immersi nelle atmosfere del-
la macchia mediterranea, con un trekking ad anello si camminerà alla 
scoperta dei tanti siti di interesse storico e ambientale del promontorio 
del Conero: la Badia di San Pietro con la sua bella cripta, le grotte sca-
vate in età romana, le enigmatiche incisioni rupestri e naturalmente gli 
splendidi affacci della bianca falesia sul Mare Adriatico, come il Belve-
dere Sud e sul Passo del Lupo con la Spiaggia delle due Sorelle. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiungerà la vicina Camerano e vi-
sita guidata delle grotte.

Le grotte di Camerano o meglio, la  Città sotterranea di Camerano è 
scavata nell´arenaria e percorre il sottosuolo del centro storico con 
andamento labirintico . A lungo si è ritenuto che i numerosi cunicoli 
fossero il resto di antiche cave arenarie o luoghi per conservare il vino. 
Le esplorazioni, le interpretazioni effettuate e i percorsi turistici, han-
no però svelato la presenza, in quasi tutti gli ambienti, di abbellimenti 
architettonici che poco si addicono a cave arenarie o a semplici locali 
di deposito.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

LA RIVIERA DEL CONERO IN BARCA - GIORNO 4
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MARCHE D’AUTORE

GRADARA - GIORNO 1

ANCONA E LE GROTTE DI FRASASSI - 

GIORNO 3

Nel pomeriggio si raggiungerà  Gradara. La cittadina è stata inserita 
tra i borghi più belli d’ Italia ed è conosciuta soprattutto per la sua sto-
rica Rocca malatestiana che, assieme al suo borgo fortificato ed alla 
sua cinta muraria, costituisce un caratteristico esempio di architettura 
medievale.

Passeggiata libera per il centro di Gradara con possibilità di visitare il 
castello con guida. Insieme al suo borgo fortificato, il castello rappre-
senta una delle strutture medioevali meglio conservate d’Italia. 
Inoltre, le due cinte murarie che proteggono la fortezza, la più esterna 
delle quali si estende per quasi 800 metri, la rendono anche una delle 
più imponenti della penisola. Il Castello sorge su una collina a 142 metri 
sul livello del mare. Il mastio, il torrione principale, si innalza per 30 
metri, dominando l’intera vallata.
In serata arrivo in hotel a Urbino, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione si raggiungeranno  le Grotte di Frasassi. Uno 
dei fiori all’occhiello delle Marche, le Grotte di Frasassi sono delle grot-
te carsiche sotterranee. Il complesso è formato da una enorme serie di 
ambienti sotterranei di cui il primo, visitabile con facilità dal pubblico, 
è l’Abisso Ancona, una enorme cavità che ha un’estensione di 180 x 
120 m ed un’altezza di 200 m; è talmente ampia che al suo interno 
potrebbe essere contenuto senza problemi il Duomo di Milano. Visita 
guidata del complesso (percorso turistico) della durata di 1 ora e 30 
minuti circa.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio si raggiungerà Jesi, incontro con 
la guida locale e visita della cittadina, circondata da una cinta muraria 
del XV secolo, che diede i natali a Federico II di Svevia ed al composi-
tore Giovanni Pergolesi.

Dopo la prima colazione si raggiungerà 
la vicina Camerano e visita guidata delle 
grotte.
Le grotte di Camerano o meglio, la  Cit-
tà sotterranea di Camerano è scavata 
nell´arenaria e percorre il sottosuolo del 
centro storico con andamento labirinti-
co . A lungo si è ritenuto che i numerosi 
cunicoli fossero il resto di antiche cave 
arenarie o luoghi per conservare il vino. 
Le esplorazioni, le interpretazioni effet-
tuate e i percorsi turistici, hanno però 
svelato la presenza, in quasi tutti gli 
ambienti, di abbellimenti architettonici 
che poco si addicono a cave arenarie 
o a semplici locali di deposito. Pranzo 
libero. Pomeriggio dedicato alla visita 
guidata di due “perle” delle Marche: Lo-
reto e Recanati.

Una volta arrivati a Loreto si visiterà la 
Basilica della Santa Casa, insigne com-
plesso architettonico del Rinascimen-
to, è uno dei principali luoghi di culto 
mariano e tra i più importanti e visitati 
santuari mariani del mondo cattolico. Al 
termine  partenza per Recanati, la città 
leopardiana per eccellenza. 

Qui si visiterà la casa del famoso poeta 
Giacomo Leopardi e quindi: la bibliote-
ca, i saloni di rappresentanza, il giardino, 
gli appartamenti del poeta ed il museo 
del Leopardi. Terminata la visita si pas-
seggerà in un luogo leopardiano per ec-
cellenza: l’Orto del Colle dell’Infinito.
In serata arrivo in hotel a Macerata, cena 
e pernottamento.

Dopo la prima colazione, la mattinata 
sarà dedicata alla visita guidata di Ma-
cerata. Racchiusa in uno scenario natu-
rale dai mille volti, grazie ai suoi monti, 
boschi e vallate, Macerata è un crocevia 
di arte e cultura. Non a caso vanta una 
delle università più antiche del mondo 
istituita alla fine del XIII secolo.

Il centro storico è ricco di architetture 
rinascimentali, neoclassiche e baroc-
che. Si visiterà lo Sferisterio, Palazzo 
Buonaccorsi con il suo Museo Civico, il 
Duomo di San Giuliano, il Teatro Rossi, la 
Torre dell’orologio e la Loggia dei Mer-
canti. Pranzo libero. Nel primo pomerig-
gio si raggiungerà la vicina Urbisaglia, 
incontro con la guida e visita di “Urbs 
Salvia”, un parco archeologico di 40 et-
tari che racchiude:  il Teatro Romano, il 
Serbatoio, il Tempio , la Cinta muraria, 
l’ Anfiteatro ed il Museo Archeologico. 
A seguire ci si sposterà di qualche chi-
lometro per poter visitare l’Abbazia di 
Fiastra costruita dai monaci Cistercensi, 
situata all’interno dell’omonima riserva 
naturale.
In serata arrivo in hotel a Fermo, cena e 
pernottamento.

DA MARZO A DICEMBRE
7 NOTTI / 8 GIORNI

URBINO, ACQUALAGNA E IL CASTELLO 
DI FRONTONE - GIORNO 2

Dopo la prima colazione, inizio della visita guidata della città di Urbino, 
uno dei centri più importanti del Rinascimento italiano, di cui conserva 
appieno l’eredità architettonica. Dal 1998 il suo centro storico è Patri-
monio dell’Umanità UNESCO. 
La visita comprenderà il Palazzo Ducale,  una piccola città fortificata 
voluta da Federico da Montefeltro, la Galleria Nazionale delle Marche: 
circa 80 sale di Palazzo Ducale sono state adibite a Museo ed ospitano 
le opere della Galleria Nazionale delle Marche, che raccoglie in preva-
lenza dipinti ma anche mobili, sculture, arazzi e disegni,  l’oratorio di 
San Giovanni ed infine la casa natale di Raffaello Sanzio. 

Al termine della visita, trasferimento nella vicina Acqualagna e pranzo 
in ristorante tipico con menù a base di tartufo.
Nel primo pomeriggio visita guidata del Museo del Tartufo, un percor-
so di scoperta dell’universo tartufo articolato in tre sezioni, ciascuna 
associata ad una chiave di lettura esperienziale.

Al termine si raggiungerà il piccolo borgo di Frontone e si visiterà il Ca-
stello, fortificazione di confine a sorveglianza del territorio che i romani 
attraversavano per raggiungere l’Adriatico e ultima rocca del Ducato 
dei Montefeltro tra ‘400 e ‘500, s’inserisce in uno scenario magnifico 
dall’alto del quale si scorge dal Monte Nerone a San Marino e 
all’Adriatico. In serata arrivo in hotel a Genga, cena e pernottamento.

ANCONA E LA 
RIVIERA DEL CONERO
- GIORNO 4

LE GROTTE DI 
CAMERANO, LORETO 
E RECANATI - GIORNO 5

MACERATA 
URBISAGLIA E 
L’ABBAZIA DI FIASTRA
- GIORNO 6

Nella strada di rientro verso il capoluo-
go di Ancona, sosta in
una cantina vinicola per una degusta-
zione di prodotti locali, dove non po-
tranno mancare il
Verdicchio, vino bianco locale dal sa-
pore asciutto, armonico con retrogusto 
gradevolmente amarognolo e la 
Lacrima, vino rosso autoctono la cui 
produzione è consentita solo in un luo-
go preciso. In serata arrivo in hotel nella 
zona di Ancona, cena e pernottamento.

Si inizierà la visita con il millenario Duo-
mo di San Ciriaco che sorge in posizio-
ne scenografica alla sommità del colle 
Guasco. Poi sarà la volta del  Lazzaretto 
di Ancona, detto anche Mole Vanvitellia-
na, un edificio progettato dall’architetto 
Luigi Vanvitelli. Sorge su di un’isola ar-
tificiale pentagonale situata all’interno 
del porto. 
All’interno della Mole si visiterà il Museo 
Tattile Omero che è uno dei pochi musei 
tattili al mondo. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio si potrà passeggiare 
per le vie del centro di Ancona e poi si 
proseguirà per la Riviera del Conero. La 
strada panoramica vi porterà da Anco-
na a Numana passando per Sirolo e Por-
tonovo con bellissimi paesaggi.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione, visita guidata 
della città di Ancona, fondata dai Gre-
ci con il nome di “Ankon” (gomito), la 
zona antica di Ancona infatti sorge su 
un promontorio a forma di gomito pie-
gato, che protegge il porto in maniera 
naturale.
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FERMO, TORRE DI 
PALME E MORESCO
- GIORNO 7

ASCOLI PICENO, 
OFFIDA E 
GROTTAMMARE
- GIORNO 8

Dopo la prima colazione, incontro con 
la guida e visita del centro storico di 
Fermo, che è rimasto quasi intatto nei 
secoli con il suo splendido aspetto me-
dioevale. Il cuore della città è la rinasci-
mentale Piazza del Popolo, dove si trova 
il cinquecentesco Palazzo dei Priori, che 
ospita la Pinacoteca Civica e la Sala del 
Mappamondo. 

Si proseguirà la visita con le Cisterne 
Romane che rappresentano un com-
plesso archeologico di 2.200 metri qua-
dri, unico nelle Marche. La loro costru-
zione, risalente al I sec. d.C., è attribuita 
a Cesare Ottaviano Augusto. Sarà poi la 
volta del Teatro dell’Aquila che, con una 
capienza di circa 1000 posti, si colloca 
tra i più imponenti teatri del Settecento 
nell’Italia centrale. Il palcoscenico di cir-
ca 350 metri quadrati e la sua acustica 
ne fanno una delle sale storiche più 
prestigiose d’Italia.

Ultima tappa sarà il piazzale del Girfal-
co, dove si trova il Duomo di Fermo con 
la sua cripta ricca di reliquie di santi e 
opere d’arte. 
Pranzo in una locanda tipica e nel pri-
mo pomeriggio si raggiungerà la vicina 
Torre di Palme, splendido incasato del 
circuito de I Borghi Più Belli d’Italia. 

Prima si camminerà nel Bosco del Cu-
gnolo fino alla Grotta degli Amanti, per 
scoprire le essenze di un lembo di mac-
chia mediterranea ancora intatto. Poi 
si andranno ad ammirare i gioielli e gli 
scorci del borgo di Torre di Palme. Suc-
cessivamente sarà la volta dell’altro bor-
go facente parte del circuito de I Borghi 
Più Belli d’Italia, Moresco. 
Dalla sua antica torre di avvistamento 
eptagonale alta 25 metri, si potrà ammi-
rare un belvedere straordinario sul pae-
saggio circostante e sul borgo.
In serata arrivo in hotel ad Ascoli Piceno, 
cena e pernottamento.

la chiesa della Scopa, meraviglioso 
esempio di barocco, e la fortezza Ma-
latestiana con il museo che conserva il 
Tesoro dei Longobardi. Infine visita gui-
data al Museo Archeologico.  

Di seguito si raggiungerà Offida per il 
pranzo presso la cantina Ciù Ciù con 
degustazione  dei vini che hanno reso 
celebre queste terre: il Rosso Piceno su-
periore, la Passerina e il Pecorino.

Nel pomeriggio  si andrà alla scoper-
ta degli scorci e dei gioielli architetto-
nici del centro storico di Offida: Corso 
del Serpente Aureo, Piazza del Popolo 
con le sue atmosfere medievali e rina-
scimentali, Santa Maria della Rocca, ca-
polavoro in stile romanico-gotico che 
lascerà a bocca aperta per la bellezza 
della cripta e l’eleganza della chiesa su-
periore. 

Al termine si raggiungerà la costa e si 
passeggerà tra le viuzze del borgo me-
dievale di Grottammare. Fine dei servizi

Dopo la prima colazione, mattinata de-
dicata alla visita guidata della città di 
Ascoli, patria delle olive fritte. 
La città delle cento torri è ricca di teso-
ri architettonici tra piazze di travertino, 
chiese romaniche e palazzi nobiliari. 

La visita guidata del centro storico com-
prenderà le splendide Piazza del Popolo 
e Piazza Arringo,

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
-BASE DUE PAX:

QUOTA BASE - EURO 520

LA QUOTA NON COMPRENDE:

SU RICHIESTA:

QUOTA SILVER - EURO 890

QUOTA GOLD - EURO 990

La quota comprende: nr. 7 notti in mezza pensione in camera doppia/
matrimoniale; assicurazione medico/bagaglio.

i pasti non menzionati, le bevande ai pasti; gli ingressi ove non specifi-
cato e quanto non indicato nella voce la quota comprende.

- Supplemento singola
- Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento

La quota comprende: nr. 7 notti in mezza pensione in camera doppia/
matrimoniale; le visite guidate delle città di Urbino, Jesi, Ancona, Lo-
reto e Recanati, Macerata, Urbisaglia; Fermo ed Ascol Piceno; assicu-
razione medico/bagaglio.

La quota comprende: nr. 7 notti in mezza pensione in camera doppia/
matrimoniale; le visite guidate delle città di Urbino, Jesi, Ancona, Lore-
to e Recanati, Macerata, Urbisaglia; Fermo ed Ascol Piceno; il pranzo 
in ristorante tipico ad Acqualagna con menù a base di tartufo; l’ingres-
so e la visita guidata delle grotte di Frasassi e delle grotte di Came-
rano; il pranzo in locanda tipica a Fermo; il pranzo ad Offida presso 
la cantina Ciù Ciù con degustazione dei vini; assicurazione medico/
bagaglio.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
-BASE DUE PAX:

QUOTA BASE - EURO 180

LA QUOTA NON COMPRENDE:

SU RICHIESTA:

QUOTA SILVER - EURO 380

QUOTA GOLD - EURO 500

La quota comprende: nr. 3 notti in mezza pensione in camera doppia/
matrimoniale; assicurazione medico/bagaglio.

i pasti non menzionati, le bevande ai pasti; gli ingressi ove non specifi-
cato e quanto non indicato nella voce la quota comprende.

- Supplemento singola
- Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento

La quota comprende: nr. 3 notti in mezza pensione in camera doppia/
matrimoniale; la visita guidata del borgo di Offida la degustazione dei 
vini presso la cantina “Ciù Ciù”; il trekking guidato del secondo giorno 
con la merenda in taverna tutta dedicata ai sapori più tipici dei Monti 
Sibillini; assicurazione medico/bagaglio.

La quota comprende: nr. 3 notti in mezza pensione in camera doppia/
matrimoniale; la visita guidata del borgo di Offida e la degustazione 
dei vini presso la cantina “Ciù Ciù”; il trekking guidato del secondo 
giorno con la merenda in taverna tutta dedicata ai sapori più tipici dei 
Monti Sibillini; il trekking del terzo giorno e pranzo con un menù a base 
di tartufo bianco e nero;  assicurazione medico/bagaglio.

DA GIUGNO A SETTEMBRE
3 NOTTI / 4 GIORNI

TRA I MONTI SIBILLINI 
E IL CONERO

OFFIDA - GIORNO 1

TREKKING AL LAGO DI 
PILATO - GIORNO 2

SIROLO E LA SPIAGGIA 
DEI SASSI NERI
- GIORNO 4

MONTEFORTINO ED 
I TARTUFI DEI SIBILLINI
- GIORNO 3

Nel primo pomeriggio visita guidata del 
borgo di Offida: si andrà alla scoperta 
degli scorci e dei gioielli architettonici 
del centro storico di Offida: dalle note li-
berty del Corso del Serpente Aureo alle 
atmosfere medievali e rinascimentali di 
Piazza del Popolo. Irrinunciabile la visita 
a Santa Maria della Rocca, capolavoro in 
stile romanico-gotico che lascerà a boc-
ca aperta per la bellezza della cripta e 
l’eleganza della chiesa superiore. 
Ma Offida è patria della vite: e dunque 
sarà la cantina Ciù Ciù, nella splendida 
location del cinquecentesco Palazzo 
Mercolini Tinelli, ad ospitarci per la de-
gustazione dei vini che hanno reso ce-
lebre queste terre: il Rosso Piceno supe-
riore, la Passerina e il Pecorino.
In serata arrivo in struttura a Monteforti-
no, cena e pernottamento.

-gnati dalla guida ambientale verso il 
leggendario Lago di Pilato: accolti nello 
scenografico anfiteatro naturale delimi-
tato dalla cresta del Vettore, il Pizzo del 
Diavolo e Cima del Redentore, si rag-
giungerà lo specchio lacustre di origine 
glaciale, meta nel Medioevo di maghi e 
negromanti, ambiente unico al mondo 
per la presenza del Chirocefalo del Mar-
chesoni: piccolo crostaceo superstite 
dell’ultima glaciazione. 
Si rievocheranno le tante leggende che 
ancora sopravvivono in questi luoghi e 
si narrerà del miracolo naturalistico del 
Chirocefalo, un vero e proprio fossile 
vivente che nuota nelle acque del lago. 

Pranzo libero in corso d’escursione e 
gran finale in taverna con una super me-
renda a chilometro zero tutta dedicata 
ai sapori più tipici dei Monti Sibillini.
Rientro in struttura a Montefortino, cena 
e pernottamento.

Dopo la prima colazione, si camminerà 
accompagnati da una guida escursioni-
stica ambientale tra i boschi di faggi e 
roverelle per vedere all’opera i cavatori 
di tartufo con i loro fidati cani da cerca. 
Pranzo con un menù a base di tartufo 
bianco e nero. 
Nel pomeriggio si visiterà il vicino borgo 
di Montefortino con il suo impianto me-
dievale ancora intatto.
In serata arrivo in hotel nella zona di An-
cona, cena e pernottamento.

Il tartufo è il diamante dei Monti Sibillini 
e questa giornata sarà tutta dedicata al 
prezioso tubero.

Dopo la prima colazione, incontro con 
la guida escursionistica ambientale ed 
inizio del classicissimo trekking tra i più 
famosi dei Monti Sibillini.
Dal piccolo borgo montano di Foce di 
Montemonaco, si camminerà accompa-

Dopo la prima colazione in hotel, si par-
tirà dal grazioso borgo di Sirolo per un 
escursione super panoramica, immersi 
nella macchia mediterranea del pro-
montorio del Conero. 
Il sentiero, offrendo splendidi affacci 
sulla falesia calcarea e sul mare Adriati-
co, condurrà fino alla spiaggia dei Sas-
si Neri, una delle più belle e conosciute 
della costa del Conero per godere di ba-
gni di sole e di mare. 
Pranzo libero. Fine dei servizi.
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“MADE IN MARCHE”
I BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA

GRADARA E MONDAVIO
- GIORNO 1

CORINALDO, MORRO 
D’ALBA, OFFAGNA
- GIORNO 2

CINGOLI, TREIA, 
TORRE DI PALME
- GIORNO 3

Nel primo pomeriggio si raggiungerà 
Gradara, il borgo che custodisce la Roc-
ca di Paolo e Francesca. 
Visita guidata del Castello di Grada-
ra che, insieme al suo borgo fortifica-
to, rappresentano una delle strutture 
medioevali meglio conservate d’Italia. 
Inoltre, le due cinte murarie che pro-
teggono la fortezza, la più esterna delle 
quali si estende per quasi 800 metri, la 
rendono anche una delle più imponenti 
della penisola. 
Il Castello sorge su una collina a 142 
metri sul livello del mare.
Il mastio, il torrione principale, si innalza 
per 30 metri, dominando l’intera vallata. 

Proseguimento per Mondavio, la cui vi-
sita a questo borgo permette di fare un 
tuffo nel passato tra Duchi e Duchesse 
in perfetto stile rinascimentale. Visita 
della Rocca Roveresca che imponente, 
con la sua forma ottagonale, domina il 
paese e lo rende affascinante e tutto da 
scoprire. Il tramonto sulla Rocca di Mon-
davio è così suggestivo che non si può 
far a meno di rimanere a guardarlo con 
occhi innamorati.

In serata arrivo in hotel a Senigallia, 
cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione si raggiungerà 
Corinaldo, il borgo che conserva mille 
metri di mura inviolate.
Corinaldo è le sue mura. Una intatta e 
poderosa cinta muraria di quasi 1 km 
circonda e sostiene il centro storico me-
dievale. Si passeggerà  per i suoi vicoli, 
ritrovandosi in mezzo alle sue più belle 
piazze su cui si affacciano i principali 
edifici religiosi. Costeggiando le mura 
si incontreranno gli imponenti torrioni e 
baluardi su cui è ancora possibile salire. 
Si passerà davanti ai palazzi storici e allo 
storico teatro e si scenderanno i gradini 
per arrivare al Pozzo della Polenta. 

Al termine della passeggiata si raggiun-
gerà Morro d’Alba, un borgo di-vino.  
Non a caso il vino “Lacrima di Morro 
d’Alba”, riconosciuto a denominazione 
di origine controllata nel 1985, è cono-
sciuto sin dai tempi remoti. Passeggiata 
per le vie del borgo fino al Castello di 
Morro d’Alba che sovrasta e domina il  
territorio circostante. Pranzo in ristoran-
te con degustazione della “Lacrima”. 

Nel primo pomeriggio trasferimento a 
Offagna, il borgo medievale del Conero 
denominato “una vedetta sul mare”. 
Si visiterà la Rocca di Offagna che rap-
presenta un notevole esempio di archi-
tettura militare. Ai tempi di corti e 
cavalieri era un luogo di protezione e di 
difesa, con tanto di alte mura, torrioni, 
corpo di guardia e ponte levatoio. Oggi, 
invece, è sede della mostra di armi 
permanente.

In serata arrivo in hotel a Numana, cena 
e pernottamento.

Dopo la prima colazione si raggiungerà 
il borgo di Cingoli che, grazie alla sua 
posizione su una collina a circa 600 me-
tri sopra il livello del mare, le ha permes-
so di guadagnarsi la denominazione di 
“Balcone delle Marche”. Si passeggerà 
per le stradine del borgo costeggiando 
le mura intrise di storia. Merita una visi-
ta la Collegiata di sant’Esuperanzio ed 
il Duomo. 

Al termine della visita si raggiungerà il 
vicino borgo di Treia, breve passeggiata 
per le viuzze del centro storico e poi si 
raggiungerà la vicina Abbazia di Fiastra 
per una visita. Costruita dai monaci 
Cistercensi, l’abbazia è situata all’inter-
no dell’omonima riserva naturale. 
Pranzo libero. 

Nel pomeriggio sarà la volta del piccolo 
borgo di Torre di Palme. Prima si cam-
minerà nel Bosco del Cugnolo fino alla 
Grotta degli Amanti, per scoprire le es-
senze di un lembo di macchia mediter-
ranea ancora intatto, poi si andranno ad 
ammirare i gioielli e gli scorci del borgo. 

In serata arrivo in hotel a Porto San 
Giorgio, cena e pernottamento.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
-BASE DUE PAX:

QUOTA BASE - EURO 260

LA QUOTA NON COMPRENDE:

SU RICHIESTA:

QUOTA SILVER - EURO 340

QUOTA GOLD - EURO 410

La quota comprende: nr. 3 notti in mezza pensione in camera doppia/
matrimoniale; assicurazione medico/bagaglio.

I pasti non menzionati, le bevande ai pasti; gli ingressi ove non specifi-
cato e quanto non indicato nella voce la quota comprende.

- Supplemento singola
- Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento

La quota comprende: nr. 3 notti in mezza pensione in camera doppia/
matrimoniale: l’ingresso e la visita guidata del castello di Gradara; de-
gustazione dei vini presso la cantina “Ciù Ciù” di Offida; assicurazione 
medico/bagaglio.

La quota comprende: nr. 3 notti in mezza pensione in camera doppia/
matrimoniale; l’ingresso e la visita guidata del castello di Gradara; il 
pranzo in ristorante a Morro d’Alba; il pranzo in locanda tipica a Grot-
tammare; degustazione dei vini presso la cantina “Ciù Ciù” di Offida; 
assicurazione medico/bagaglio.

MORESCO, MONTEFIORE DELL’ASO, GROTTAMMARE E OFFIDA - GIORNO 4

Dopo la prima colazione, mattinata 
all’insegna della scoperta di tre fantasti-
ci borghi. Si inizierà con Moresco, il bor-
go meraviglia della val d’Aso. 

Dalla sua antica torre di avvistamento 
eptagonale alta 25 metri, si potrà ammi-
rare un belvedere straordinario sul pa-
esaggio circostante e sul borgo stesso. 

Poi sarà la volta di Montefiore dell’Aso, 
un delizioso paese del Piceno, posto in 
collina tra le valli del fiume Aso e del tor-
rente Menocchia. 

Il centro storico è ben conservato: sono 
rimasti notevoli tratti di cinta muraria 
muniti di porte e sei torrioni risalenti ai 
secoli XV e XVI. E’ denominato “il colle 
dei pittori” perché all’interno del con-
vento di San Francesco, oggi polo mu-
seale, si trova la Sala Carlo Crivelli che 
custodisce il preziosissimo Polittico di 
Carlo Crivelli.

Successivamente si raggiungerà il bor-
go di Grottammare, la perla 
dell’Adriatico. 

Si passeggerà dal lungomare al vecchio 
incasato, iniziando dalle atmosfere di 
inizio ‘900 dei caratteristici villini in stile 
liberty del lungomare, per concludere 
con gli splendidi scorci del medievale 
vecchio incasato.

Al termine della passeggiata pranzo in 
una locanda tipica del borgo.

Nel primo pomeriggio si raggiungerà 
Offida e si andrà alla scoperta degli 
scorci e dei gioielli architettonici del suo 
centro storico: Corso del Serpente Au-
reo, Piazza del Popolo con le sue atmo-
sfere medievali e rinascimentali, Santa 
Maria della Rocca, capolavoro in stile 
romanico-gotico che lascerà a bocca 
aperta per la bellezza della cripta e l’ele-
ganza della chiesa superiore. 

Ma Offida è patria della vite, dunque 
non mancherà la visita alla cantina Ciù 
Ciù con degustazione dei vini che hanno 
reso celebre queste terre: il Rosso Pice-
no superiore, la Passerina e il Pecorino.
Fine dei servizi

DA APRILE A DICEMBRE
3 NOTTI / 4 GIORNI



1716 Criluma Soc. Coop. - Via Sandro Totti 2 60031 Ancona - 071 9945580 - www.crilumaviaggi.com Criluma Soc. Coop. - Via Sandro Totti 2 60031 Ancona - 071 9945580 - www.crilumaviaggi.com

DA MAGGIO A SETTEMBRE
4 NOTTI / 5 GIORNI

MARE, BORGHI 
E SAPORI DELLE MARCHE

GROTTAMMARE
- GIORNO 1

SOLE, MARE, OFFIDA 
E I SUOI VINI- GIORNO 2

TORRE DI PALME E 
I MACCHERONCINI DI 
CAMPOFILONE
 - GIORNO 3

ASCOLI PICENO E LE 
OLIVE FRITTE
 - GIORNO 4

SOLE, MARE E 
GROTTAMMARE
 - GIORNO 5

Pomeriggio libero da dedicare al com-
pleto relax al mare.

In serata arrivo in hotel a Grottammare, 
cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione si raggiungerà  
Ascoli Piceno, patria delle olive fritte. La 
città delle cento torri è ricca di tesori 
architettonici tra piazze di travertino, 
chiese romaniche e palazzi nobiliari. 

Giornata all’insegna del relax sulla sab-
bia delle spiagge della Riviera degli 
Aranci. Mattinata tra tuffi e bagni di sole. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di 
Grottammare dal lungomare al Vecchio 
Incasato.

Si inizierà dalle atmosfere di inizio ‘900 
dei caratteristici villini in stile liberty 
del lungomare, per concludere con gli 
splendidi scorci del medievale Vecchio 
Incasato.
Fine dei servizi

Mattinata dedicata al mare e al sole, poi 
si raggiungerà il vicino borgo di Offida 
per il pranzo/degustazione presso la 
cantina Ciù Ciù, ubicata all’interno del 
cinquecentesco Palazzo Mercolini Tinel-
li. Offida è la patria della vite, per cui il 
pranzo sarà accompagnato dai vini che 
hanno reso celebre queste terre: il Rosso 
Piceno superiore, la Passerina e il 
Pecorino. 

Nel pomeriggio si andrà alla scoperta 
degli scorci e dei gioielli architettonici 
del centro storico di Offida: dalle note 
liberty del Corso del Serpente Aureo alle 
atmosfere medievali e rinascimentali di 
Piazza del Popolo. Irrinunciabile la visita 
a Santa Maria della Rocca, capolavoro in 
stile romanico-gotico che lascerà a boc-
ca aperta per la bellezza della cripta e 
l’eleganza della chiesa superiore. 

Rientro in hotel a Grottammare, cena e 
pernottamento.

Dopo la prima colazione, si raggiungerà 
il vicino borgo di Torre di Palme. Al mat-
tino si camminerà nel Bosco del Cugno-
lo per scoprire le essenze di un lembo 
di macchia mediterranea ancora intatto. 
Poi si andranno ad ammirare i gioielli e 
gli scorci del borgo di Torre di Palme, 
splendido incasato del circuito de I Bor-
ghi Più Belli d’Italia. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio trasfe-
rimento a Campofilone, patria del ce-
lebre maccheroncino, per una visita in 
azienda e una sessione di laboratorio in 
cui si conosceranno i segreti di questa 
fantastica e super tradizionale pasta 
all’uovo.

Rientro in hotel a Grottammare, cena e 
pernottamento.

Visita guidata del centro storico, le 
splendide Piazza del Popolo e Piazza 
Arringo, la chiesa della Scopa, meravi-
glioso esempio di barocco, e la fortezza 
Malatestiana con il museo che conser-
va il Tesoro dei Longobardi. Infine visita 
guidata al Museo Archeologico. Pranzo 
libero.

Naturalmente, per concludere la gior-
nata, non può mancare l’irrinunciabile 
assaggio in stile street food delle celebri 
olive fritte all’ascolana.
Rientro in hotel a Grottammare, cena e 
pernottamento.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
-BASE DUE PAX:

QUOTA BASE - EURO 340

LA QUOTA NON COMPRENDE:

SU RICHIESTA:

QUOTA SILVER - EURO 420

QUOTA GOLD - EURO 500

La quota comprende: nr. 4 notti in mezza pensione in camera doppia/
matrimoniale; assicurazione medico/bagaglio.

i pasti non menzionati, le bevande ai pasti; gli ingressi ove non specifi-
cato e quanto non indicato nella voce la quota comprende.

- Supplemento singola
- Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento

La quota comprende: nr. 4 notti in mezza pensione in camera doppia/
matrimoniale; la visita guidata della città di Ascoli Piceno; assaggio in 
stile street food delle olive fritte all’ascolana ;assicurazione medico/
bagaglio.

La quota comprende: nr. 4 notti in mezza pensione in camera doppia/
matrimoniale;  pranzo ad Offida presso la cantina Ciù Ciù con degu-
stazione dei vini; visita di un’azienda produttrice dei maccheroncini di 
Campofilone; la visita guidata della città di Ascoli Piceno; assaggio in 
stile street food delle olive fritte all’ascolana ;assicurazione medico/
bagaglio.
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DA MAGGIO A NOVEMBRE
4 NOTTI / 5 GIORNI

ASCOLI PICENO: IL CENTRO STORICO 
- GIORNO 1

Nel primo pomeriggio si camminerà nel centro storico di Ascoli Pice-
no, patria delle olive fritte.
La città delle cento torri è ricca di tesori architettonici tra piazze di tra-
vertino, chiese romaniche e palazzi nobiliari. Visita guidata del centro 
storico, le splendide Piazza del Popolo e Piazza Arringo, la chiesa della 
Scopa, meraviglioso esempio di barocco, e la fortezza Malatestiana 
con il museo che conserva il Tesoro dei Longobardi. 

Naturalmente, per concludere la giornata, non può mancare l’irrinun-
ciabile assaggio in stile street food delle celebri olive fritte all’ascolana.
In serata arrivo in hotel ad Ascoli Piceno, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione, giornata dedicata alla scoperta dei primi 
romitaggi nelle terre del Piceno, sempre accompagnati da una guida 
escursionistica ambientale.  

A pochi minuti da Ascoli Piceno, Colle San Marco si colloca sulle altu-
re a sud est del centro cittadino. Frequentato fin dall’alto medioevo 
da diversi gruppi di monaci, qui questi ultimi fondarono il bellissimo 
eremo. Grazie a un suggestivo tour ambientale si scoprirà la vita e la 
spiritualità del Beato Corrado, e si conoscerà da vicino la natura che un 
tempo accolse i primi eremiti nelle terre del Piceno. 

Sosta per il pranzo presso il Rifugio Paci a base di prodotti tipici del 
territorio legati alle tradizioni del luogo. Dopo il pranzo ripresa del 
cammino e rientro verso Colle San Marco.
Di seguito visita della cava dello scultore Giuliano Giuliani, per cono-
scere da vicino la tradizione della lavorazione del travertino.
Rientro in hotel ad Ascoli Piceno, cena e pernottamento.

CON GLI ANTICHI PELLEGRINI SULLE 
TRACCE DI FRANCESCO - GIORNO 2

ALLA SCOPERTA DEGLI ANTICHI 
ROMITAGGI DELL’ETA’ MONASTICA 
- GIORNO 3

Dopo la prima colazione, giornata dedicata alla scoperta dei luoghi 
legati alla vita e alla spiritualità di San Francesco, accompagnati da una 
guida escursionistica ambientale. 

Si percorrerà quindi l’ultima tappa del Cammino francescano della 
Marca che da Venarotta raggiunge la città di Ascoli, una camminata 
di 5 ore durante la quale ci si immergerà nei luoghi e nei sapori di un 
tempo. Il pranzo sarà incluso nella camminata e sarà incentrato sui 
sapori e sulle preparazioni tipiche di quel tempo.
Rientro in hotel ad Ascoli, cena e pernottamento.

ASCOLI PICENO
INSOLITA E DINTORNI

A SPASSO CON I 
PICENI, LE ANTICHE 
TRADIZIONI PICENE, 
ASCOLI E OFFIDA
- GIORNO 4

TRA I BOSCHI 
SECOLARI DEL 
PICENO: LA VIA 
DELL’ACQUA, 
ACQUASANTA TERME
- GIORNO 5

Dopo la prima colazione, tempo libero 
nel centro storico di Ascoli Piceno per 
visite libere con possibilità di degustare 
un delizioso aperitivo presso il famige-
rato “Caffè Meletti”. 

Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
trasferimento ad Offida che è patria 
della vite , ma anche dell’antica arte del-
la lavorazione dei merletti a tombolo. Si 
passeggerà per la rinascimentale  Piaz-
za del Popolo e si visiterà la chiesa di 
Santa Maria della Rocca, capolavoro in 
stile romanico-gotico che lascerà a boc-
ca aperta per la bellezza della cripta e 
l’eleganza della chiesa superiore.

Sarà poi la volta dell’Enoteca Regionale 
di Offida, dove si continuerà a conosce-
re la tradizione vitivinicola del Piceno e 
si continuerà il racconto del consumo 
di vino da parte dei Piceni, iniziato la 
mattina al Museo Archeologico. Si con-
cluderà la visita all’Enoteca con una de-
gustazione di vini e di prodotti tipici del 
territorio.
Rientro in hotel ad Ascoli, cena e per-
nottamento.

Dopo la prima colazione, giornata dedi-
cata al relax e alla natura alla scoperta 
di Acquasanta Terme e i benefici delle 
sue acque sulfuree, dei boschi e delle 

cascate che la circondano. Accompa-
gnati da una guida escursionistica am-
bientale, ci si immergerà nel verde e nel 
silenzio dei boschi secolari di castagni, 
abeti, faggi e querce. Si inizierà a cam-
minare dal sentiero “Lu Vurghe”, che 
conduce alle piscine di acque sulfuree 
conosciute e utilizzate già dai romani, 
che sfruttavano le proprietà curative di 
queste acque.
Al ritorno dal sentiero si assisterà ad 
una cooking class presso l’Agriturismo 
Arcera, dove si assisterà alla prepara-
zione di un piatto tipico realizzato con 
i prodotti che offre il territorio. Dopo la 
cooking class pranzo in agriturismo.

Nel primo pomeriggio si raggiungeran-
no le Cascate di Forcella, situate all’in-
terno di un’ambiente incontaminato e 
ricco di vegetazione. In prossimità delle 
cascate si trova il Mulino Pompili, uno 
dei mulini a palmenti più antichi e me-
glio conservati della regione.
Fine dei servizi

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
-BASE DUE PAX:

QUOTA BASE - EURO 290

LA QUOTA NON COMPRENDE:

SU RICHIESTA:

QUOTA SILVER - EURO 540

QUOTA GOLD - EURO 750

La quota comprende: nr. 4 notti in mezza pensione in camera doppia/
matrimoniale; assicurazione medico/bagaglio.

i pasti non menzionati, le bevande ai pasti; gli ingressi ove non specifi-
cato e quanto non indicato nella voce la quota comprende.

- Supplemento singola
- Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento

La quota comprende: nr. 4 notti in mezza pensione in camera doppia/
matrimoniale; la visita guidata di Ascoli Piceno; l’escursione guidata 
del secondo giorno con il pranzo incluso; la degustazione dei vini 
presso l’enoteca regionale di Offida; il pranzo in agriturismo del quinto 
giorno; assicurazione medico/bagaglio.

La quota comprende: nr. 4 notti in mezza pensione in camera doppia/
matrimoniale; la visita guidata di Ascoli Piceno; le escursioni guidate 
del secondo e terzo giorno con il pranzo incluso; la degustazione dei 
vini presso l’enoteca regionale di Offida; l’escursione guidata del quin-
to giorno con  il pranzo in agriturismo; assicurazione medico/bagaglio.
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DA MAGGIO A OTTOBRE
3 NOTTI / 4 GIORNI

MERAVIGLIOSO MIX
SAN GINESIO - GIORNO 1

Nel pomeriggio visita di San Ginesio, classificato uno dei Borghi più 
belli d’Italia. Il borgo, a ridosso dei Monti Sibillini, ha un impianto urba-
no medievale racchiuso da un’ampia cerchia di possenti mura che con-
servano ancora camminamenti di ronda, feritoie e torrioni. 

Il borgo è ricompreso nell’area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 
Passeggiata per le vie del centro e visita della Collegiata, principale 
monumento del borgo, di fondazione romanica e con facciata tardo 
gotica. 

Qui sono conservate le spoglie del patrono San Ginesio, martire cri-
stiano.
In serata arrivo in hotel a Sarnano, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione si raggiungerà la diga sul lago di Fiastra. Da 
qui avrà inizio il trekking alle Lame Rosse accompagnato da una guida 
escursionistica ambientale. 

Denominate il “Grand Canyon delle Marche”, Lame Rosse di Fiastra 
è uno dei luoghi più conosciuti e affascinanti dei Monti Sibillini e non 
solo. Sono formazioni a forma di pinnacoli e torri costituite da ghiaia 
tenuta insieme da argilla e limi, formatesi grazie all’erosione di agenti 
atmosferici. 

SARNANO, IL SANTUARIO DELLA 
MADONNA DEL LAMBRO - GIORNO 2

TREKKING ALLE LAME ROSSE E RELAX 
AL LAGO DI FIASTRA - GIORNO 3

Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla scoperta del borgo di 
Sarnano e delle sue cascatelle. Anch’esso facente parte dei Borghi più 
belli d’Italia, il centro storico di Sarnano ha conservato perfettamente 
l’impianto medievale che mantiene da oltre 7 secoli. Ha la forma del 
“castrum”, ovvero un borgo fortificato che si snoda in cerchi concen-
trici. 

Visita della Pinacoteca che, fra le diverse opere, vanta “La Madonna 
adorante il Bambino” di Vittore Crivelli. Subito dopo si raggiungeran-
no a piedi le Cascatelle di Sarnano: si tratta di tre suggestive cascate 
nei pressi del centro storico, collegate da un itinerario che ha preso il 
nome di Via delle Cascate Perdute. Due di questi tre salti del torrente 
Tennacola, infatti, sono rimasti a lungo nascosti dalla vegetazione e 
sono tornati alla luce solo nel 2020.
L’itinerario è facile, lungo poco meno di 6 km, con pochissimo dislivello 
(80 metri di media) e un solo breve tratto in forte pendenza prima 
della Cascata dell’Antico Molino.

Rientro in hotel per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si raggiun-
gerà il Santuario della Madonna dell’Ambro.
Immerso nello  scenario naturalistico dei Sibillini, tra i monti Priora e 
Castel Manardo, il santuario della Madonna dell’Ambro, il secondo luo-
go di culto mariano dopo Loreto e il più antico delle Marche, fu eretto 
molto probabilmente intorno all’anno Mille in territorio di Montefortino. 
Questa oasi di pace religiosa ha riaperto le sue porte ai fedeli per la 
Santa Messa della notte di Natale del 2018, dopo essere stata chiusa a 
causa dei danni riportati dal terremoto del 2016. 
Visita del santuario e successivamente si potrà passeggiare lungo il 
torrente Ambro che costeggia le verde distesa in cui si trova il santua-
rio. Rientro in hotel a Sarnano, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione si raggiungerà, 
con un breve trasferimento, la locali-
tà Baite di Ragnolo e da qui inizierà il 
nostro trekking ad anello sui Piani di 
Ragnolo, accompagnato da una guida 
escursionistica ambientale.

TREKKING AD 
ANELLO SUI PIANI DI 
RAGNOLO- GIORNO 4

L’itinerario che si percorrerà, andata 
e ritorno sullo stesso sentiero, è  adat-
to alla maggior parte delle persone. Si 
cammina dapprima su una strada ster-
rata e successivamente quasi sempre 
all’ombra all’interno di una lecceta, dove 
la strada diventa un piacevole sentiero.

Dopo il pranzo in agriturismo, si rag-
giungerà il vicinissimo lago di Fiastra e 
pomeriggio libero all’insegna del relax.
Rientro in hotel a Sarnano, cena e 
pernottamento.

Sospesi a 1.500 metri sui Piani di Ragno-
lo, questo trekking è caratterizzato nella 
prima parte da boschi ricchi di caprioli e 
successivamente dagli immensi panora-
mi di questo splendido balcone naturale 
sulle Marche. 

A maggio/giugno si cammina tra incre-
dibili fioriture di orchidee, viole, peonie 
e genziane che fanno di questo posto 
uno dei luoghi con la maggiore ricchez-
za floristica della Regione. 

Si rimarrà affascinati da un panorama 
che spazia dalle affilate cime, oltre i 
2.000 metri del Monte Priora, Pizzo Tre 
Vescovi e Pizzo Berro, fino alle morbide 
colline marchigiane e alla vista del Mare 
Adriatico. 

Pranzo libero in corso d’escursione.
Fine dei servizi

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
-BASE DUE PAX:

QUOTA BASE - EURO 250

LA QUOTA NON COMPRENDE:

SU RICHIESTA:

QUOTA SILVER - EURO 340

QUOTA GOLD - EURO 470

La quota comprende: nr. 3 notti in mezza pensione in camera doppia/
matrimoniale; assicurazione medico/bagaglio.

i pasti non menzionati, le bevande ai pasti; gli ingressi ove non specifi-
cato e quanto non indicato nella voce la quota comprende.

- Supplemento singola
- Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento

La quota comprende: nr. 3 notti in mezza pensione in camera doppia/
matrimoniale; il pranzo in ristorante del secondo giorno; il trekking 
guidato del terzo giorno alle Lame Rosse; assicurazione medico/ba-
gaglio.

La quota comprende: nr. 3 notti in mezza pensione in camera doppia/
matrimoniale; il pranzo in ristorante del secondo giorno; il trekking 
guidato del terzo giorno alle Lame Rosse ed il pranzo in ristorante; il 
trekking guidato del quarto giorno; assicurazione medico/bagaglio.
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ITINERARIO FAMILY-ACTIVE
BASE HOTEL ZONA ANCONA/GENGA

GENGA ED IL PARCO AVVENTURE, IL CASTELLO
DI FRONTONE, IL MONASTERO DI FONTE 
AVELLANA - GIORNO 4

LE GROTTE DI FRASASSI, IL TEMPIO DEL VALADIER ED IL SANTUARIO 
INFRASAXA, PIEROSORA, ARCEVIA - GIORNO 5

ANCONA - GIORNO 1

Nel primo pomeriggio visita guidata della città di Ancona, fondata dai 
Greci con il nome di “Ankon” (gomito), la zona antica di Ancona infatti 
sorge su un promontorio a forma di gomito piegato, che protegge il 
porto in maniera naturale.

Si inizierà la visita con il millenario Duomo di San Ciriaco che sorge in 
posizione scenografica alla sommità del colle Guasco. Poi sarà la volta 
del  Lazzaretto di Ancona, detto anche Mole Vanvitelliana, un edificio 
progettato dall’architetto Luigi Vanvitelli. Sorge su di un’isola artificiale 
pentagonale situata all’interno del porto. 

All’interno della Mole si visiterà il Museo Tattile Omero che è uno dei 
pochi musei tattili al mondo.
In serata arrivo in hotel nella zona di Ancona, cena e pernottamento.

LA RIVIERA DEL CONERO (ESCURSIONE 
IN BARCA), LORETO, RECANATI  
- GIORNO 2

Dopo la prima colazione si partirà per un’emozionante escursione in 
barca con equipaggio, attraverso cui la Riviera del Conero si mostrerà 
in tutto il suo splendore.
Si partirà dal Porto Turistico di Numana e si navigherà sotto costa am-
mirando le spiagge più belle di Numana e Sirolo fino ad arrivare di 
fronte alla spiaggia dei Sassi Neri. Poi sarà la volta della famosissima 
spiaggia delle Due Sorelle con i 2 faraglioni bianchi che spuntano dal 
mare. Breve sosta alla spiaggia dei Gabbiani, da cui si ammirerà Porto-
novo con il suo Fortino Napoleonico. Si passerà anche per Mezzavalle 
ed infine sosta al Trave, una lingua naturale sottomarina che fa da sco-
glio, creando una piscina naturale dall’acqua verde smeraldo dove sarà 
impossibile non tuffarsi.

Risaliti a bordo, per recuperare le energie perse, vi aspetta un aperitivo 
a base di bibite e snack circondati dal fantastico e rilassante panora-
ma. Durata dell’escursione: 3 ore e mezza. Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita guidata di due “perle” delle Marche: 
Loreto e Recanati.

Una volta arrivati a Loreto si visiterà la Basilica della Santa Casa, insi-
gne complesso architettonico del Rinascimento, è uno dei principali 
luoghi di culto mariano e tra i più importanti e visitati santuari mariani 
del mondo cattolico. 

Al termine  si raggiungerà Recanati, la città leopardiana per eccellenza. 
Qui si visiterà la casa del famoso poeta Giacomo Leopardi e quindi: la 
biblioteca, i saloni di rappresentanza, il giardino, gli appartamenti del 
poeta ed il museo del Leopardi. Terminata la visita si passeggerà in un 
luogo leopardiano per eccellenza: l’Orto del Colle dell’Infinito.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

LE GROTTE DI CAMERANO, FABRIANO - GIORNO 3

Dopo la prima colazione, si raggiungerà 
la vicina Camerano e visita guidata delle 
grotte. Le grotte di Camerano o meglio, 
la  Città sotterranea di Camerano è sca-
vata nell´arenaria e percorre il sotto-
suolo del centro storico con andamento 
labirintico. 

A lungo si è ritenuto che i numerosi 
cunicoli fossero il resto di antiche cave 
arenarie o luoghi per conservare il vino. 
Le esplorazioni, le interpretazioni effet-
tuate e i percorsi turistici, hanno però 
svelato la presenza, in quasi tutti gli 
ambienti, di abbellimenti architettonici 
che poco si addicono a cave arenarie o 
a semplici locali di deposito. 
Pranzo libero.

Nel primo pomeriggio si raggiungerà 
Fabriano, comune marchigiano che dal 
2013 è stato riconosciuto il titolo di Città 
Creativa dell’UNESCO, nella categoria 
“Artigianato, arti e tradizioni popolari”

Dopo la prima colazione, si raggiun-
geranno le Grotte di Frasassi. Uno dei 
fiori all’occhiello delle Marche, le Grotte 
di Frasassi sono delle grotte carsiche 
sotterranee; il complesso è formato da 
una enorme serie di ambienti sotterra-
nei di cui il primo, visitabile con facili-
tà dal pubblico è l’Abisso Ancona, una 
enorme cavità che ha un’estensione di 
180 x 120 m ed un’altezza di 200 m; è 
talmente ampia che al suo interno po-
trebbe essere contenuto senza proble-
mi il Duomo di Milano.

Visita guidata del complesso (percorso 
turistico) della durata di 1 ora e 30 mi-
nuti circa. Su richiesta e su prenotazione 
possibilità di effettuare la visita speleo-
logica con guida specializzata.

Al termine della visita delle grotte,

(craft, arts and popular traditions), so-
prattutto grazie alla produzione della 
carta a mano. 
Dopo una breve passeggiata nel cen-
tro storico, visita del Museo della Carta 
e della Filigrana che si trova all’interno 
dell’ex convento dei padri domenicani.

Il museo tramanda la secolare tradizio-
ne della produzione della carta che ren-
de Fabriano una città unica in Europa.

La collezione comprende anche un’im-
portantissima raccolta di filigrane an-
tiche e moderne: nel corso della visita 
guidata, oltre alla visione di un video 
sulla storia della carta, è possibile assi-
stere alla dimostrazione della produzio-
ne della carta a mano con i mastri cartai.
Al termine della visita gustoso aperiti-
vo a base di salame di Fabriano, birra e 
miele invecchiato.
In serata arrivo in hotel a Genga, cena e 
pernottamento.

si raggiungerà a piedi, attraverso un 
sentiero poco distante dall’ingresso 
delle grotte, il Tempio del Valadier, un 
santuario ottagonale in stile neoclassi-
co fatto costruire da Papa Leone XII su 
disegno del famoso architetto Giuseppe 
Valadier. Incastonato fra le pareti roc-
ciose della montagna, la sua bellezza 
è tale solo se osservata all’interno del 
contesto naturalistico che l’accoglie: 
il colore bianco del marmo travertino 
con cui è costruita interamente, appare 
ancora più candido nella grotta; la cu-
pola di piombo che la ricopre, sembra 
più imponente perché quasi a toccare la 
roccia sovrastante; la  statua della Ver-
gine con Bambino in marmo bianco di 
Carrara di Antonio 
Canova, posta sull’altare all’interno, è 
ancora più preziosa perché inserita in 
un contesto così impervio.

Dopo un percorso di circa 800 metri in 
salita, si potrà ammirare anche il piccolo 
santuario “Infrasaxa”, luogo di grande 
spiritualità addossato a una parete roc-
ciosa della grotta che contiene i Tempio 
del Valadier. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio si visiterà il piccolissi-
mo borgo medievale di Pierosara con le  
sue due cinta murarie, con le sue porte, 
e la superba torre che aveva la duplice 
funzione di avvistamento e di difesa. Da 
qui si gode di una splendida vista dall’al-
to del colle. Non può mancare la visita 
dell’abbazia di San Vittore delle Chiuse 
perfettamente incastonata in uno sce-
nario naturale.
Per terminare in bellezza la giornata, 
breve passeggiata nel centro storico di 
Arcevia, un borgo medievale che con-
serva ancora i suoi nove castelli.

Dopo la prima colazione, mattinata a di-
sposizione all’interno del parco “Frasas-
si Avventura” di Genga che si sviluppa 
all’interno del Parco Naturale Regionale 
Gola della Rossa e di Frasassi, un’area 
verde protetta lungo le sponde del fiu-
me Sentino recentemente riqualificata 
ed attrezzata. 

È il luogo ideale per quanti vogliano 
trascorrere una giornata all’aria aperta 
immersi nella natura e divertirsi in totale 
sicurezza sui 5 percorsi avventura desti-
nati a grandi e bambini. Pranzo libero.

Nel pomeriggio si raggiungerà il piccolo 
borgo di Frontone e si visiterà il Castel 
lo, fortificazione di confine a sorveglian-
za del territorio,

che i romani attraversavano per rag-
giungere l’Adriatico e ultima rocca del 
Ducato dei Montefeltro tra ‘400 e ‘500, 
s’inserisce in uno scenario magnifico 
dall’alto del quale si scorge dal Monte 
Nerone a San Marino e all’Adriatico. 

Al termine si raggiungerà il Monastero di 
Fonte Avellana che è situato alle pendici 
boscose del monte Catria a 700 metri 
sul livello del mare. Le sue origini si col-
locano alla fine del X secolo, intorno al 
980, quando alcuni eremiti scelsero di 
costruire le prime celle di un eremo che 
nel corso dei secoli diventerà l’attuale 
monastero.

Rientro in hotel a Genga, cena e pernot-
tamento.

DA MAGGIO A OTTOBRE
4 NOTTI / 5 GIORNI
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
-BASE DUE PAX:

QUOTA BASE - EURO 290

LA QUOTA NON COMPRENDE:

SU RICHIESTA:

QUOTA SILVER - EURO 410

QUOTA GOLD - EURO 550

La quota comprende: nr. 4 notti in mezza pensione in camera doppia/
matrimoniale; assicurazione medico/bagaglio.

i pasti non menzionati, le bevande ai pasti; gli ingressi ove non specifi-
cato e quanto non indicato nella voce la quota comprende.

- Supplemento singola
- Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento

La quota comprende: nr. 4 notti in mezza pensione in camera dop-
pia/matrimoniale; la visita guidata della città di Ancona (ingressi non 
inclusi); l’escursione in barca sulla riviera del Conero con aperitivo a 
bordo; assicurazione medico/bagaglio.

La quota comprende: nr. 4 notti in mezza pensione in camera doppia/
matrimoniale; la visita guidata della città di Ancona (ingressi non in-
clusi); l’escursione in barca sulla riviera del Conero con aperitivo a bor-
do; la visita guidata di Loreto e Recanati (ingressi non compresi); l’in-
gresso e la visita guidata delle grotte di Camerano; l’ingresso e la visita 
delle grotte di Frasassi; aperitivo a base di salame di Fabriano, birra 
e miele invecchiato del terzo giorno; assicurazione medico/bagaglio.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
-BASE DUE PAX:

QUOTA BASE - EURO 125

LA QUOTA NON COMPRENDE:

SU RICHIESTA:

QUOTA SILVER - EURO 230

QUOTA GOLD - EURO 340

La quota comprende: nr. 2 notti in mezza pensione in camera doppia/
matrimoniale; assicurazione medico/bagaglio.

i pasti non menzionati, le bevande ai pasti; gli ingressi ove non specifi-
cato e quanto non indicato nella voce la quota comprende.

- Supplemento singola
- Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento

La quota comprende: nr. 2 notti in mezza pensione in camera doppia/
matrimoniale; la visita guidata della città di Ancona (ingressi non in-
clusi); l’escursione in barca sulla riviera del Conero; assicurazione me-
dico/bagaglio.

La quota comprende: nr. 2 notti in mezza pensione in camera doppia/
matrimoniale; la visita guidata della città di Ancona (ingressi non in-
clusi); il trekking ad anello del Conero con guida ambientale; l’ingresso 
e la visita guidata delle grotte di Camerano; l’escursione in barca sulla 
riviera del Conero; assicurazione medico/bagaglio.

DA MAGGIO A SETTEMBRE
2 NOTTI / 3 GIORNI

LA RIVIERA DEL CONERO
ANCONA - GIORNO 1 TREKKING AD ANELLO 

DEL MONTE CONERO, 
GROTTE DI CAMERANO
- GIORNO 2

LA RIVIERA DEL 
CONERO IN BARCA
- GIORNO 3

Nel primo pomeriggio visita guidata 
della città di Ancona, fondata dai Gre-
ci con il nome di “Ankon” (gomito), la 
zona antica di Ancona infatti sorge su 
un promontorio a forma di gomito pie-
gato, che protegge il porto in maniera 
naturale.

Si inizierà la visita con il millenario Duo-
mo di San Ciriaco che sorge in posizio-
ne scenografica alla sommità del colle 
Guasco. Poi sarà la volta del  Lazzaretto 
di Ancona, detto anche Mole Vanvitellia-
na, un edificio progettato dall’architetto 
Luigi Vanvitelli. Sorge su di un’isola ar-
tificiale pentagonale situata all’interno 
del porto. 

All’interno della Mole si visiterà il Museo 
Tattile Omero che è uno dei pochi musei 
tattili al mondo.

In serata arrivo in hotel nella zona di An-
cona, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione incontro con 
la guida escursionistica ed inizio del 
trekking ad anello del Monte Conero. 
Immersi nelle atmosfere della macchia 
mediterranea, con un trekking ad anel-
lo si camminerà alla scoperta dei tanti 
siti di interesse storico e ambientale del 
promontorio del Conero: la Badia di San 
Pietro con la sua bella cripta, le grotte 
scavate in età romana, le enigmatiche 
incisioni rupestri e naturalmente gli 
splendidi affacci della bianca falesia sul 
Mare Adriatico come il Belvedere Sud e 
sul Passo del Lupo con la Spiaggia delle 
due Sorelle. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio si raggiungerà la vicina 
Camerano e visita guidata delle grotte.
Le grotte di Camerano o meglio, la  Cit-
tà sotterranea di Camerano è scavata 
nell´arenaria e percorre il sottosuolo del 
centro storico con andamento labirinti-
co. A lungo si è ritenuto che i numerosi 
cunicoli fossero il resto di antiche cave

arenarie o luoghi per conservare il vino. 
Le esplorazioni, le interpretazioni effet-
tuate e i percorsi turistici, hanno però 
svelato la presenza, in quasi tutti gli 
ambienti, di abbellimenti architettonici 
che poco si addicono a cave arenarie o 
a semplici locali di deposito.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione si partirà per 
un’emozionante escursione in barca con 
equipaggio per la Riviera del Conero, 
che si mostrerà in tutto il suo splendore.
Si partirà dal Porto Turistico di Numana 
e si navigherà sotto costa ammirando 
le spiagge più belle di Numana e Siro-
lo fino ad arrivare di fronte alla spiag-
gia dei Sassi Neri. Poi sarà la volta della 
famosissima spiaggia delle Due Sorelle 
con i 2 faraglioni bianchi che spuntano 
dal mare, ed infine breve sosta per la 
spiaggia dei Gabbiani. 
Pranzo libero e fine dei servizi.
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IL BORGO 
DI MONTEFORTINO
- GIORNO 1

TREKKING SULLA 
VETTA DEL MONTE 
SIBILLA E IL BORGO DI 
MONTEMONACO
- GIORNO 2

SENTIERI DEI SIBILLINI
E FORMAGGI, 
I BORGHI DI SMERILLO 
E MOTEFALCONE 
APPENNINO - GIORNO 3

TREKKING AL LAGO DI 
PILATO - GIORNO 4

Nel pomeriggio visita del piccolo borgo 
di Montefortino con il suo impianto me-
dievale ancora intatto.
In serata arrivo in struttura a Monteforti-
no, cena e pernottamento.

Rientro in struttura a Montefortino. 
Cena e pernottamento.

Colazione in struttura e incontro con la 
guida escursionistica ambientale.
Un must dei trekking sui Monti Sibillini. 
Si cammina in quota sullo splendido cri-
nale del Monte Zampa con la vista della 
Gola dell’Infernaccio, il Monte Vettore e 
la Valle del Lago di Pilato fino a raggiun-
gere la mitica Grotta della Sibilla, luogo 
di culto in età picena e meta nel Medio 
Evo di avventurieri, cavalieri e negro-
manti; quindi si conquisterà la vetta a 
quota 2173 mt che dà il nome alla cate-
na dei Sibillini.

Pranzo libero in corso d’escursione. Nel 
pomeriggio visita del borgo montano di 
Montemonaco con il Museo della Sibilla 
e il Museo Diocesano.

Per secoli i Monti Sibillini sono stati luo-
go eletto per le greggi grazie ai loro 
verdi pascoli e le praterie d’altura. 

Dopo la prima colazione si camminerà 
con la guida escursionistica ambientale 
al cospetto delle vette leggendarie tra 
carrarecce, sentieri e borghi montani. 
Pranzo libero in corso d’escursione. Nel 
pomeriggio si visiteranno i piccoli bor-
ghi di Smerillo e Montefalcone 
Appennino. 
Di origine romana, entrambe i paesini si 
trovano sulla sommità di una rupe tra 
le vallate dell’Aso e del Tenna, che per-
mette la visione di panorami suggesti-
vi verso i Monti Sibillini ed i Monti della 
Laga.

Per concludere la giornata, presso un’a-
zienda produttrice di ottimi formaggi, ci 
aspetta una merenda di gusto tra ricot-
te, stracchinati e formaggi stagionati.
Rientro in struttura a Montefortino, 
cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione incontro con 
la guida escursionistica ambientale ed 
inizio del classicissimo trekking tra i più 
famosi dei Monti Sibillini. 

Dal piccolo borgo montano di Foce di 
Montemonaco si camminerà verso il 
leggendario Lago di Pilato: accolti nello 
scenografico anfiteatro naturale delimi-
tato dalla cresta del Vettore, il Pizzo del 
Diavolo e Cima del Redentore, si rag-
giungerà lo specchio lacustre di origine 
glaciale, meta nel Medioevo di maghi e 
negromanti, ambiente unico al mondo 
per la presenza del Chirocefalo del Mar-
chesoni: piccolo crostaceo superstite 
dell’ultima glaciazione. 

Si rievocheranno le tante leggende che 
ancora sopravvivono in questi luoghi e 
si narrerà del miracolo naturalistico del 
Chirocefalo, un vero e proprio fossile 
vivente che nuota nelle acque del lago. 
Pranzo libero in corso d’escursione e 
gran finale in taverna con una super me-
renda a chilometro zero tutta dedicata 
ai sapori più tipici dei Monti Sibillini.
Rientro in struttura, cena e pernotta-
mento.

DA GIUGNO A SETTEMBRE
4 NOTTI / 5 GIORNI

TREKKING E MARE

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
-BASE DUE PAX:

QUOTA BASE - EURO 240

LA QUOTA NON COMPRENDE:

SU RICHIESTA:

QUOTA SILVER - EURO 370

QUOTA GOLD - EURO 560

La quota comprende: nr. 4 notti in mezza pensione in camera doppia/
matrimoniale; assicurazione medico/bagaglio.

i pasti non menzionati, le bevande ai pasti; gli ingressi ove non specifi-
cato e quanto non indicato nella voce la quota comprende.

- Supplemento singola
- Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento

La quota comprende: nr. 4 notti in mezza pensione in camera doppia/
matrimoniale; il trekking guidato del terzo giorno con la merenda a 
base di prodotti tipici locali; la merenda in taverna del quarto giorno 
dedicata ai sapori più tipici dei Monti Sibillini; assicurazione medico/
bagaglio.

La quota comprende: nr. 4 notti in mezza pensione in camera doppia/
matrimoniale; il trekking guidato sulla vetta della Sibilla del secondo 
giorno; il trekking guidato del terzo giorno con  merenda a base di 
prodotti tipici locali; il trekking guidato al lago di Pilato del quarto 
giorno con la merenda in taverna al seguito; assicurazione medico/
bagaglio.

Giornata all’insegna del relax sulla sabbia delle spiagge della Riviera degli Aranci. 
Mattinata tra tuffi e bagni di sole. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Grottammare 
dal lungomare al Vecchio Incasato.

Si inizierà dalle atmosfere di inizio ‘900 dei caratteristici villini in stile liberty del lungo-
mare per concludere con gli splendidi scorci del medievale Vecchio Incasato.
Fine sei servizi.

SOLE, MARE E GROTTAMMARE - GIORNO 5



3130 Criluma Soc. Coop. - Via Sandro Totti 2 60031 Ancona - 071 9945580 - www.crilumaviaggi.com Criluma Soc. Coop. - Via Sandro Totti 2 60031 Ancona - 071 9945580 - www.crilumaviaggi.com

ITINERARIO IN MTB 
NEL CUORE DEI SIBILLINI

BASE HOTEL SARNANO

DA GIUGNO A OTTOBRE
3 NOTTI / 4 GIORNI

SARNANO - GIORNO 1

ITINERARIO 
IN MOUNTAIN BIKE 
DA SARNANO
- GIORNO 2

ITINERARIO 
IN MOUNTAIN BIKE 
DA AMANDOLA
- GIORNO 3

Nel pomeriggio visita del piccolo borgo 
medievale di Sarnano che, diventato co-
mune autonomo nella seconda metà del 
Duecento, conserva ancora diversi edifi-
ci di importanza storica. 
Nella Piazza Alta si affacciano il Palaz-
zo dei Priori, il Palazzo del Popolo (oggi 
Teatro della Vittoria), il Palazzo del Po-
destà e la chiesa di santa Maria di Piaz-
za con all’interno notevoli opere d’arte. Il 
centro del borgo è arroccato ed edifica-
to principalmente con pietra cotta, pro-
prio questa è la caratteristica peculiare 
di Sarnano. 

Da non perdere le Cascatelle di Sarna-
no: si tratta di tre suggestive cascate nei 
pressi del centro storico, collegate da 
un itinerario che ha preso il nome di Via 
delle Cascate Perdute. Due di questi tre 
salti del torrente Tennacola, infatti, sono 
rimasti a lungo nascosti dalla vegetazio-
ne e sono tornati alla luce solo nel 2020.

Prima colazione in hotel. Giornata de-
dicata ad un percorso della durata di 
6 ore (dislivello 1200 metri) con guida 
cicloturistica. Si partirà dal centro stori-
co di Sarnano e, seguendo un percorso 
dai panorami mozzafiato, si giungerà  ai 
piani di Ragnolo. 

Qui si percorrerà un piccolo anello pa-
noramico sull’altopiano.

Prima colazione in hotel. Giornata de-
dicata ad un percorso della durata di 
6 ore (dislivello 1200 metri) con guida 
cicloturistica. Si raggiungerà il centro 
storico di Amandola. Da qui si pedalerà 
verso Garulla e Pintura di Bolognola, per 
giungere  fino al Monte Amandola.

Percorso consigliato a  persone allenate, 
altrimenti per tutti in e-bike.
Pranzo libero.
Rientro in hotel a Sarnano, cena e per-
nottamento.

L’itinerario è facile, lungo poco meno 
di 6 km, con pochissimo dislivello (80 
metri di media) e un solo breve tratto 
in forte pendenza prima della Cascata 
dell’Antico Molino.
In serata sistemazione in hotel a 
Sarnano, cena e pernottamento.

Percorso consigliato a  persone allenate, 
altrimenti per tutti in e-bike.
Pranzo libero.
Rientro in hotel a Sarnano, cena e 
pernottamento.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
-BASE DUE PAX:

QUOTA BASE - EURO 240

LA QUOTA NON COMPRENDE:

SU RICHIESTA:

QUOTA SILVER - EURO 370

QUOTA GOLD - EURO 620

La quota comprende: nr. 3 notti in mezza pensione, sistemazione in 
camera doppia/matrimoniale; assicurazione medico/bagaglio.

i pasti non menzionati, le bevande ai pasti; gli ingressi ove non specifi-
cato e quanto non indicato nella voce la quota comprende.
Noleggio e-bike 30 euro al giorno

- Supplemento singola
- Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento

La quota comprende: nr. 3 notti in mezza pensione, sistemazione in 
camera doppia/matrimoniale; nr. 1 giornata con guida cicloturistica; 
assicurazione medico/bagaglio.

La quota comprende: nr. 3 notti in mezza pensione, sistemazione in 
camera doppia/matrimoniale; nr. 3 giornate con guida cicloturistica; 
assicurazione medico/bagaglio.

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ad un percorso della durata di 5 ore (disli-
vello 1300 metri) con guida cicloturistica. Si raggiungerà il centro storico di Amandola.
Ha ricevuto la Bandiera arancione dal Touring Club Italiano per le bellezze storico-cul-
turali e per il significativo paesaggio che la caratterizzano.

Da qui si percorrerà un anello tecnico da Amandola all’altopiano di Campolungo. 
Di seguito si discenderà ad  intercettare il Grande Anello dei Sibillini.
Percorso consigliato a persone allenate e preparate tecnicamente, altrimenti per tutti 
in e-bike. Pranzo libero e fine dei servizi.

ITINERARIO IN MOUNTAIN BIKE DA AMANDOLA
 - GIORNO 4
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ITINERARIO TREKKING,
CULTURA E GUSTO
BASE HOTEL FANO, FOSSOMBRONE, ANCONA

FANO - GIORNO 1

Nel pomeriggio visita della città di Fano, la terza città più popolosa 
delle Marche dopo Ancona e Pesaro, famosa per il suo carnevale, uno 
dei più antichi d’ Italia.
Si inizierà con una piacevole passeggiata per scoprire la Fano Romana, 
con l’Arco di Augusto (la porta di accesso alla città romana) e prose-
guendo poi verso le Mura Augustee, anch’esse realizzate nell’ambito 
dell’importate progetto di monumentalizzazione della città di epoca 
augustea e che oggi si conservano per circa due terzi del percorso 
originario.

Poi sarà la volta della Rocca Malatestiana che sorge all’estremità 
nord-orientale dell’antica cinta murata romana. Il complesso si pre-
senta a pianta quadrangolare con tre lati, tra i quali quello dove vi è 
l’ingresso, protetti da un fossato. Attualmente, in seguito ad interventi 
di restauro, il cortile a prato della Rocca, nel periodo estivo accoglie 
eventi e spettacoli di grande portata ospitando fino a 800 posti. 
A seguire si visiterà il Teatro della Fortuna, ubicato all’interno del tre-
centesco Palazzo del Podestà. Di rilievo è l’ottocentesco sipario storico 
che raffigura un immaginario ingresso dell’Imperatore Cesare Ottavia-
no Augusto nell’antica Colonia Iulia Fanestris.

Si proseguirà la visita con l’ex chiesa di San Francesco, un luogo uni-
co e suggestivo. Unica nella sua fisionomia e di grande fascino è un 
monumento a cielo aperto, privo del tetto, che crollò a seguito del 
terremoto del 1930. L’ex chiesa di San Francesco è sicuramente uno 
dei complessi monumentali più belli della città, di origine medievale, 
completamente modificata nell’Ottocento.
In serata arrivo in hotel a Fano, cena e pernottamento.

DA APRILE A OTTOBRE
5 NOTTI / 6 GIORNI

GRADARA E URBINO - GIORNO 2

Dopo la prima colazione si raggiungerà il borgo di Gradara. La citta-
dina è stata inserita tra i borghi più belli d’Italia ed è conosciuta so-
prattutto per la sua storica Rocca malatestiana, che assieme al suo 
borgo fortificato ed alla sua cinta muraria costituisce un caratteristico 
esempio di architettura medievale.

Passeggiata libera per il centro di Gradara con possibilità di visitare il 
castello con guida. Insieme al suo borgo fortificato, il castello rappre-
senta una delle strutture medioevali meglio conservate d’Italia. Inoltre, 
le due cinte murarie che proteggono la fortezza, la più esterna delle 
quali si estende per quasi 800 metri, la rendono anche una delle più 
imponenti della penisola. Il Castello sorge su una collina a 142 metri sul 
livello del mare.
Il mastio, il torrione principale, si innalza per 30 metri, dominando l’in-
tera vallata.

Pranzo libero. Nel primo pomeriggio si raggiungerà Urbino, uno dei 
centri più importanti del Rinascimento italiano, di cui conserva appie-
no l’eredità architettonica. Dal 1998 il suo centro storico è Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO. 

Visita guidata dei siti più importanti della città: il Palazzo Ducale è una 
piccola città fortificata voluta da Federico da Montefeltro e fatta co-
struire a partire dal 1444. 
La Galleria Nazionale delle Marche: circa 80 sale di Palazzo Ducale 
sono state adibite a Museo ed ospitano le opere della Galleria Nazio-
nale delle Marche. La collezione raccoglie opere dal 1300 al 1600, in 
prevalenza dipinti ma anche mobili, sculture, arazzi e disegni. 

LE MARMITTE DEI 
GIGANTI IN CANOA,
FOSSOMBRONE, 
SENIGALLIA - GIORNO 4

Dopo la prima colazione si ritornerà nei 
pressi della Gola del Furlo, stavolta per 
percorrere in canoa le Marmitte dei Gi-
ganti. 
L’escursione si snoda all’interno di un 
profondo canyon conosciuto per la par-
ticolare morfologia che presenta pozzi 
circolari scavati dall’impeto del fiume 
Metauro. Le pareti di roccia alte fino a 
30 metri mettono in risalto i bianchi cal-
cari selciferi che raccontano una storia 
geologica lunga milioni di anni e diven-
tano un suggestivo scenario naturale 
unico nel suo genere. 
Attraversare il canyon in canoa permet-
te di ammirarlo da una prospettiva di-
versa che regala viste mozzafiato, gio-
chi di luci e ombre, echi infiniti.

La durata complessiva dell’escursione è 
di circa due ore. L’avventura prosegue al 
vicino Furlo dove una breve passeggiata 
porterà in una delle terrazze panorami-
che più spettacolari delle Marche, dove 
lo sguardo rimane sospeso fra l’infinito e 
la spettacolare gola.

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
della cittadina di Fossombrone. Centro 
medievale disteso sul pendio di un colle, 
dominato dai ruderi della Rocca malate-
stiana, Fossombrone è una piccola Ur-
bino, per le architetture che lo caratte-
rizzano e per il suo essere stata a lungo 
sotto i Montefeltro. 
Nel suo centro storico spiccano i palazzi 
nobili di corso Garibaldi, la chiesa di S. 
Francesco e la Cattedrale, il Palazzo Du-
cale con la Corte alta.
Al termine si raggiungerà la città di An-
cona, facendo una sosta a Senigallia per 
una gradevole passeggiata.
In serata arrivo in hotel nella zona di An-
cona, cena e pernottamento.

perta dell’universo tartufo articolato in 
tre sezioni, ciascuna associata ad una 
chiave di lettura esperienziale.

Al termine si raggiungerà il piccolo bor-
go di Piobbico per ammirare il Castello 
dei Brancaleoni. Eretto nel XIII secolo, 
rimaneggiato e trasformato nel ‘500 in 
una splendida dimora rinascimentale, il 
castello è stato recentemente ristruttu-
rato. A fine visita, piacevole passeggiata 
per le viuzze del borgo.
Rientro in hotel a Fossombrone, cena e 
pernottamento

TREKKING NELLA 
GOLA DEL FURLO, 
ACQUALAGNA, 
PIOBBICO
- GIORNO 3

Le opere principali si trovano al primo 
piano, divise tra gli appartamenti dove il 
Duca e la sua famiglia vivevano. Nell’Ap-
partamento del Duca ci sono due ca-
polavori di Piero della Francesca: la 
Flagellazione di Cristo e la Madonna di 
Senigallia.

Merita una visita anche l’Oratorio di San 
Giovanni: si potrebbe rimanere inganna-
ti dalla banale facciata gotica di inizio 
1900, invece il capolavoro dell’Oratorio 
di San Giovanni è ben nascosto oltre il 
portone d’ingresso ed è dipinto sulle 
pareti: è il ciclo di affreschi dei fratel-
li Lorenzo e Jacopo Salimbeni da San 
Severino (1400 circa) , interpreti più im-
portanti del tardo gotico marchigiano.
In serata arrivo in hotel a Fossombrone, 
cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione, incontro con 
la guida escursionistica ambientale e 
inizio del trekking nella Gola del Furlo. 

Un interessante percorso che condu-
ce dal Passo del Furlo fino al rifugio 
omonimo, attraversando un ambiente 
selvaggio e incontaminato ed offrendo 
magnifici scorci panoramici sulla gola 
sottostante.
Al termine del percorso, si raggiungerà 
Acqualagna e pranzo in ristorante tipico 
con menù a base di tartufo.
Nel primo pomeriggio visita guidata del 
Museo del Tartufo, un percorso di sco-

TREKKING AD ANELLO 
SUL MONTE CONERO,
LE GROTTE DI 
CAMERANO - GIORNO 5

Dopo la prima colazione, incontro con 
la guida escursionistica ambientale ed 
inizio il trekking ad anello del Monte 
Conero. 

Immersi nelle atmosfere della macchia 
mediterranea, con un trekking ad anel-
lo si camminerà alla scoperta dei tanti 
siti di interesse storico e ambientale del 
promontorio del Conero: la Badia di San 
Pietro con la sua bella cripta, le grotte 
scavate in età romana, le enigmatiche 
incisioni rupestri e naturalmente gli 
splendidi affacci della bianca falesia sul 
Mare Adriatico come il Belvedere Sud e 
sul Passo del Lupo con la Spiaggia delle 
due Sorelle. Pranzo libero.

Nel pomeriggio visita guidata delle 
Grotte di Camerano o meglio, la  Città 
sotterranea di Camerano che, scavata 
nell´arenaria, percorre il sottosuolo del 
centro storico con andamento
labirintico.

A lungo si è ritenuto che i numerosi 
cunicoli fossero il resto di antiche cave 
arenarie o luoghi per conservare il vino. 
Le esplorazioni, le interpretazioni effet-
tuate e i percorsi turistici, hanno però 
svelato la presenza in quasi tutti gli am-
bienti di abbellimenti architettonici che 
poco si addicono a cave arenarie o a 
semplici locali di deposito.

Al termine della visita si avrà possibili-
tà di fare una piacevole passeggiata a 
Portonovo, noto centro turistico e bal-
neare della riviera del Conero, affacciato 
sull’omonina baia.

Rientro in hotel nella zona di Ancona, 
cena e pernottamento.

ANCONA - GIORNO 6

Dopo la prima colazione, visita guidata 
della città di Ancona, fondata dai Gre-
ci con il nome di “Ankon” (gomito), la 
zona antica di Ancona infatti sorge su 
un promontorio a forma di gomito pie-
gato, che protegge il porto in maniera 
naturale.

Si inizierà la visita con il millenario Duo-
mo di San Ciriaco che sorge in posizio-
ne scenografica alla sommità del colle 
Guasco. Poi sarà la volta del  Lazzaretto 
di Ancona, detto anche Mole Vanvitellia-
na, un edificio progettato dall’architetto 
Luigi Vanvitelli. Sorge su di un’isola ar-
tificiale pentagonale situata all’interno 
del porto. 

All’interno della Mole si visiterà il Museo 
Tattile Omero che è uno dei pochi musei 
tattili al mondo. 
Pranzo libero e fine dei servizi
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
-BASE DUE PAX:

QUOTA BASE - EURO 350

LA QUOTA NON COMPRENDE:

SU RICHIESTA:

QUOTA SILVER - EURO 610

QUOTA GOLD - EURO 790

La quota comprende: nr. 5 notti in mezza pensione in camera doppia/
matrimoniale; assicurazione medico/bagaglio.

i pasti non menzionati, le bevande ai pasti; gli ingressi ove non specifi-
cato e quanto non indicato nella voce la quota comprende.

- Supplemento singola
- Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento

La quota comprende: nr. 5 notti in mezza pensione in camera dop-
pia/matrimoniale; le visite guidate delle città di Ancona e Urbino; il 
trekking guidato nella gola del Furlo del terzo giorno; ingresso e visita 
guidata delle grotte di Camerano; assicurazione medico/bagaglio.

La quota comprende: nr. 5 notti in mezza pensione in camera dop-
pia/matrimoniale; le visite guidate delle città di Ancona e Urbino; il 
trekking guidato nella gola del Furlo del terzo giorno; il pranzo in risto-
rante ad Acqualagna con menù a base di tartufo; l’escursione in canoa 
alle Marmitte dei Giganti (attrezzatura inclusa); il trekking guidato del 
monte Conero; l’ingresso e visita guidata delle grotte di Camerano; 
assicurazione medico/bagaglio.

POLIZZA ASSICURATIVA INCLUSA

Tutti i viaggiatori usufruiscono di una polizza assicurativa per le 
seguenti garanzie:

1) ASSISTENZA SANITARIA
2) ASSICURAZIONE BAGAGLIO
3) RIMBORSO SPESE MEDICHE

Qui di seguito il link per accedere a tutte le informazioni su 
assicurazioni obbligatorie e facoltative:
https://www.crilumaviaggi.com/it/assicurazione

7) Cessione.
Il cliente che rinuncia al viaggio potrà farsi sostituire da altra perso-
na a condizione che la relativa comunicazione pervenga a CRILUMA 
ESPERIENZA DI VIAGGIO SOC. COOP. in tempo utile per le modifiche 
(in ogni caso almeno 15 giorni lavorativi prima della partenza) e che a 
tale sostituzione non ostino ragioni di documenti personali, visti o pro-
blemi per diversa sistemazione alberghiera e di trasporti. Nel caso che 
la sostituzione sia possibile, al diente rinunciatario verranno addebita-
te tutte le spese causate da questa sostituzione, compresele somme 
non rimborsabili dovute a terzi, oltre alle spese di apertura pratica. Le 
condizioni delle rinunce potranno essere variate in casi di particolari 
iniziative turistiche e, pertanto, saranno chiaramente indicate nei pro-
grammi di dette iniziative.

8) Annullamento del viaggio da parte dell’Organizzatore.
In caso di:
- circostanze di carattere eccezionale, imprevedibili e/o causa di forza 
maggiore;
- mancato raggiungimento del numero minimo di passeggeri previsto 
nel programma (e sempre che ne sia data notizia agli iscritti almeno 
15 giorni lavorativi prima della partenza) CRILUMA ESPERIENZA DI 
VIAGGIO SOC..COOP. potrà annullare il contratto, totalmente o par-
zialmente, senza essere tenuto ad indennizzare il passeggero ai sensi 
dell’art. 10 della suddetta legge 1084 del 27 dicembre 1977. 
Se il contratto verrà annullato prima del suo svolgimento all’iscritto 
spetterà unicamente il rimborso integrale delle somme versate. Se il 
contratto verrà invece annullato durante il suo svolqimento, CRILUMA 
ESPERIENZA DI VIAGGIO SOC.COOP. si impegnerà a prendere tutte 
le misure necessarie nell’interesse del viaggiatore e le parti saranno 
tenute ad indennizzarsi in misura equa.

9) Variazioni di programma.
CRILUMA ESPERIENZA DI VIAGGIO SOC.COOP. ha la facoltà di modi-
ficare il programma di viaggio e di sostituire i vettori aerei o marittimi 
e gli alberghi previsti con altri di analoghe caratteristiche nel caso che 
ciò si renda necessario per motivi operativi e altra causa.

10) Cause di forza maggiore.
Scioperi, avverse condizioni atmosferiche, disordini civili e militari, 
sommosse, saccheggi, atti di terrorismo, ritardi o cancellazioni dei 
vettori aerei, marittimi e terrestri costituiscono causa di forza maggio-
re e non sono imputabili a CRILUMA ESPERIENZA DI VIAGGIO SOC.
COOP. che, pertanto, non rimborserà le eventuali spese supplementari 
sopportate dal viaggiatore o le prestazioni che per tali cause venissero 
meno e non fossero recuperabili.

11) Rimborsi per servizi non fruiti.
Le richieste dovranno pervenire, per iscritto, a CRILUMA ESPERIENZA 
DI VIAGGIO SOC.COOP. entro 10 giorni lavorativi dalla data di rientro 
pena la decadenza dell’eventuale diritto di rimborso. Le richieste do-
vranno essere corredate della documentazione attestante il mancato 
fruimento del servizio e le motivazioni che lo hanno provocato.

12) Reclami.
Art. 19 del D. L. n. 111.
“1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contesta-
ta dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rap-
presentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente 
rimedio”.
“2. Il consumatore può, altresì, sporgere reclamo mediante l’invio di 
una raccomandata con avviso di ricevimento all’organizzatore o al 
venditore entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro 
presso la località di partenza”. Il presente programma è stato realizza-
to tenendo conto delle disposizioni contenute nell’art. 13 della legge n. 
39 della Regione Lombardia del 3/5/1983 sulla disciplina dell’esercizio 
delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, pubbli-
cata sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia del 12/5/1983, 1° 
supplemento onorario al numero 19 (redazione e diffusione dei pro-
grammi di viaggio).

13) Assicurazione annullamento pratica.
Al momento della prenotazione e solo presso gli uffici del venditore 
è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare speciali polizze assicurative 
contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1) Contratti di viaggio e responsabilità. 
Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono e dal Decreto Le-
gislativo n. 111 del 17 marzo 1995, dalla Direttiva 90/314/CEE, dalle Con-
venzioni internazionali in materia e, in particolare, dalla Convenzione 
di Bruxelles del 20 aprile 1970 resa esecutiva con Legge 29 dicembre 
1977 n.1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul tra-
sporto aereo internazionale resa esecutiva con Legge 02 marzo 1963 
n. 41, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto 
ferroviario resa esecutiva con Legge02 marzo 1963 n. 806, in quan-
to applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, nonché dalle 
previsioni in materia del codice civile e delle altre norme di diritto in-
terno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto. 
La responsabilità di CRILUMA ESPERIENZA DI VIAGGIO SOC.COOP. 
non può, in nessun caso, eccedere i limiti fissati dalle leggi succitate. In 
particolare, CRILUMA ESPERIENZA DI VIAGGIO SOC. COOP. non può 
essere ritenuta responsabile dei danni conseguenti a inadempimenti 
derivanti da colpe imputabili al viaggiatore, a terzi estranei alla forni-
tura delle prestazioni previste dal contratto, a cause di forza maggiore 
o ad avvenimenti che CRILUMA ESPERIENZA DI VIAGGIO SOC.COOP. 
non poteva, con tutta la necessaria diligenza, prevedere o risolvere.

2) Prenotazioni.
L’iscrizione a uno dei viaggi proposti implica, da parte del Cliente, la 
piena accettazione delle Condizioni Generali qui indicate. L’accetta-
zione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si 
intende perfezionata con la conferma da parte di CRILUMA ESPE-
RIENZA DI VIAGGIO SOC.COOP.

3) Pagamenti. 
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 
25% della quota di partecipazione, oltre alle spese di apertura pratica 
di 30 euro a persona inclusa polizza medico-bagaglio. 
Il saldo dovrà essere versato entro 30 giorni dalla data di partenza. Per 
le prenotazioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza, 
dovrà essere versato l’intero ammontare al momento dell’iscrizione. 
La mancata osservanza di queste condizioni autorizzerà CRILUMA 
ESPERIENZA DI VIAGGIO SOC.COOP. ad annullare le prenotazioni 
anche se già confermate.

4) Quote di partecipazione.
Tutte le quote di partecipazione indicate nel presente catalogo, in-
cluse le spese di apertura pratica, sono espresse in Euro. Le quote di 
partecipazione sono state calcolate in base ai costi dei servizi in vigore 
al momento della stampa del presente catalogo, ai cambi valutari e 
alle tariffe dei vettori indicate nella scheda tecnica. Le quote potranno 
essere modificate in qualunque momento in conseguenza di variazio-
ni nel corso dei cambi, delle tariffe dei vettori e dei costi dei servizi 
turistici. Variazioni inferiori al +/- 3% non daranno luogo a modifiche 
della quota di partecipazione. Se l’aumento sarà superiore al 10% della 
quota di partecipazione, il consumatore avrà facoltà di recedere dal 
contratto purché ne dia comunicazione scritta a CRILUMA ESPERIEN-
ZA DI VIAGGIO SOC.COOP. entro le 48 ore dal ricevimento della co-
municazione relativa all’aumento. In tal caso CRILUMA ESPERIENZA 
DI VIAGGIO SOC.COOP, rimborserà le quote già versate.

5) Modifiche.
Nel caso di variazioni richieste dal consumatore (cambio nome, data 
di partenza, di destinazione, di albergo, ecc.) CRILUMA ESPERIENZA 
DI VIAGGIO SOC.COOP. addebiterà le spese relative il cui importo ver-
rà comunicato all’atto della modifica. Nel caso, invece, in cui modifiche
di programma, alberghi e vettori si rendessero necessarie per motivi 
operativi CRILUMA ESPERIENZA DI VIAGGIO SOC.COOP. avrà la fa-
coltà di effettuare le suddette modifiche a condizione di mantenere 
inalterato lo stesso standard di servizi.

6) Rinunce.
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al 
rimborso della somma versata a saldo, al netto delle spese di apertura 
pratica e delle penalità qui di seguito indicate, oltre agli oneri e spese 
da sostenersi per l’annullamento dei servizi.
a) Viaggi e soggiorni individuali e di gruppo con mezzo proprio, pul-
lman o nave:
10% + spese apertura pratica sino a 15 giorni prima della partenza
30% + spese apertura pratica da 14 a 10 giorni prima della partenza
50% + spese apertura pratica da 9 a 3 giorni prima della partenza
Nessun rimborso dopo tali termini.
b) Biglietteria marittima, aerea, ferroviaria e pullman fanno testo i re-
golamenti dei vettori. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non si 
presenterà alla partenza o rinuncerà a proseguire il viaggio durante il 
suo svolgimento, né a chi non potrà effettuare il viaggio per mancan-
za, invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali validi per 
l’espatrio. CRILUMA ESPERIENZA DI VIAGGIO SOC.COOP. si riserva, 
senza impegno né responsabilità, di:
- rimborsare eventuali somme recuperate relative ai servizi non fruiti 
a seguito di rinunce
- rimborsare eventuali somme recuperate relative ai servizi non fruiti 
in corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il 
viaggiatore fornisca entro 10 giorni lavorativi dalla data di rientro la 
necessaria documentazione scritta.
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SEGUICI SU:

CONTATTI:

tel. 0719945580
cell. 3926426897

Via S. Totti, 2 60131 Ancona

www.crilumaviaggi.com
info@crilumaviaggi.com


