
 

 

- LE ALTRE DEL GAM - 

Da Sabato 22 a Martedì 25 Aprile 2023 

PICCOLO GIRO NELLE MARCHE 

Quattro giorni in alcuni dei luoghi più suggestivi della 

regione. 

Tra questi possiamo ricordare la città di Urbino, le 

grotte di Frasassi, Urbisaglia; San Ginesio uno dei borghi 

più belli d’Italia. 

Vi aspettiamo anche a casa Novarini tutti i Giovedì  

sera dalle ore 21:00 alle ore 22:00 

Per informazioni e iscrizioni contattare: 

 Ricci Angelo – cell. 348 7730141 

 (utilizzare solo messaggi di wathsapp). 

Organizzazione trekking: 

ITALPASS VIAGGI E TURISMO 

SS 17 Ovest – loc. Vetoio - 67100 (AQ) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

INFORMAZIONI E PROGRAMMA: 
 

VEDI IN ALLEGATO LA DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL 

PROGRAMMA E DEI RELATIVI COSTI 



 

 

- PROGRAMMA E DETTAGLI DELL’ ESCURSIONE - 
 

Sabato 22 APRILE 
Ritrovo alle ore 05,45 c/o il parcheggio del Palazzetto dello sport di via Monte Ortigara a 

SGL (vicino casa Novarini). Partenza ore 6,00. 

Prima tappa, dopo circa 310 km, Urbino; arrivo previsto ore 10,00 (parcheggio Mercatale). 

Piccolo giro della città. Visita all’oratorio di S.Giovanni Battista e panorama dalla fortezza 

Albornoz (tot 30 min a piedi) 

Ore 12,00 visita al Palazzo Ducale. Pranzo libero (crescia sfogliata e bianchello del 

metauro !?)  

Ore 15,30 si riparte in direzione Fossombrone dove arriveremo in meno di 30 min. Visita 

del Borgo e del bellissimo ponte della Concordia sul Metauro.  

Da qui riprendiamo la strada verso Civitanova Marche (120 km in circa 1h e 15 minuti) 

dove ci attende una cantina, relativa visita della stessa e degustazione di vini e salumi 

locali, in primis il ciauscolo (gli astemi sono pregati di segnalare “il problema”) e cena in 

loco. Ci attende ora il ns albergo che raggiungeremo in 30 minuti circa. 

Domenica 23 APRILE 
Ritrovo e partenza ore 08,15 destinazione Grotte di Frasassi (65 km h 1,10). La visita alle 

grotte (h 10,00) dura 1h e 15 minuti, la temperatura costante è di 13°C. Tornati 

All’esterno possiamo visitare altri due siti molto vicini: l’Eremo di S.Maria infra Saxa ed il 

Tempio del Valadier. Quindi tornando ai ns mezzi possiamo ammirare l’Abbazia di 

S.Vittore delle Chiuse. Provvediamo al pranzo in modo autonomo nell’area del parcheggio 

dove sono presenti vari locali e mezzi di street food. Si riparte per le 14,30 direzione 

S.Maria di Portonovo. Dopo la relativa visita ci spostiamo a Sirolo dove potremo visitare il 

borgo e scendere in spiaggia (di sassi). Quindi piccola passeggiata nel parco del Conero, 

due km verso il passo del Lupo, con splendida vista sulla spiaggia delle Due Sorelle. La 

tappa successiva ci porta a Marcelli per la nostra cena a due passi dal mare. 

Lunedì 24 APRILE 
Alle 8,30 partiamo in direzione Macerata, dove potremo visitare lo Sferisterio e la parte 

vecchia della città con l’orologio Planetario. Alle 11,30 torniamo sui ns passi e 

raggiungiamo San Ginesio (690 m slm) uno dei Borghi più belli d’Italia, con vista stupenda 

sul Parco dei Monti Sibillini. Pranziamo qui, ognuno provvede per se, ridiscendiamo ora alla 

Abbadia di Fiastra per la nostra visita della chiesa. Quindi ci muoviamo a piedi verso 

Urbisaglia attraversando e visitando il parco archeologico di Urbs Salvia di epoca Romana. 

Visitando il paese potremo ammirare anche la magnifica rocca medioevale. Quindi 

riscendiamo nella parte bassa per fare una visita con degustazione al birrificio Il Mastio. 

A seguire avremo la nostra cena presso una locanda tipica. 

 



 

 

 

Martedì 25 APRILE 
Si parte ore 08,30 destinazione Gradara con il suo borgo medioevale ed il suo castello. La 

sua storia è legata alla Roccaforte che si erge sul colle (142 m di altezza) al confine tra 

Marche ed Emilia Romagna in posizione strategica e con vista mozzafiato verso il mare. 

È un luogo ricco di storia e memorie; è possibile passeggiare sia all’interno del castello, sia 

sulle mura merlate, ma anche sul ponte levatoio e nell’elegante cortile. Le sale interne 

ricordano gli splendori delle potenti famiglie che qui hanno governato: Malatesta, Sforza 

e Della Rovere. 

La visita completa occuperà tutta la mattinata, quindi provvederemo singolarmente al 

pranzo nei locali del posto, per poi intraprendere la strada del ritorno (km 280 con tre 

ore di percorrenza). 

__________________________________________________________________ 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Quota individuale € 460,00 

 

Servizi inclusi: 

 

Trasporto con pulmini da 9 posti (noleggio, autostrada, gasolio) per un totale di circa    

1250 km 

 

Pernottamento notti sabato 22 e domenica 23 Foresteria Abbadia di Fiastra. 

Pernottamento notte lunedì 24 Hotel Il Girasole a Civitanova Marche. 

Camera doppia per ogni pernottamento. 

 

Cena sabato 22 casa vinicola, compresa degustazione vini, a Civitanova Marche. 

Cena domenica 23 in zona Sirolo/Numana (vicini alla spiaggia). 

Cena lunedì 24 Locanda ad Urbisaglia. 

 

Ingresso Palazzo Ducale di Urbino. 

Ingresso Grotte di Frasassi a Genga. 

Visita e degustazione birrificio Il Mastio ad Urbisaglia. 

Ingresso Rocca di Gradara. 

 

Polizza assicurativa con Europe Assistance: 

spese mediche (€ 2.500), bagaglio (€ 500), infortuni (€ 50.000), responsabilità civile (€ 

150.000)   

__________________________________________________________________ 



 

 

 

Non inclusi: 

 

Tutti i pranzi della quattro giorni. 

Tassa di soggiorno. 

Ulteriori ingressi a strutture turistiche e/o chiese 

 

Tutto quanto non evidenziato nei servizi inclusi                                                                            

__________________________________________________________________ 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

Pagamento caparra € 200 al momento della conferma. 

Saldo € 260 entro sabato 8 aprile 

Utilizzare solo bonifico bancario 

 

Segnalare al momento dell’iscrizione eventuali allergie e/o esigenze alimentari. 

 

Eventuali variazioni e/o cambiamenti di programma saranno ad insindacabile decisione 

dell’organizzazione.  

 

Organizzazione trekking: 

ITALPASS VIAGGI E TURISMO 

SS 17 Ovest – loc. Vetoio  

c/o complesso Panorama snc 67100 (AQ) 

 


