CARNEVALE FANO
DAL 02 AL 04 MARZO
02 MARZO : LOCALITA’ DI PARTENZA / MACERATA/RECANATI/FANO
Incontro dei partecipanti e partenza in prima mattinata per Macerata. Incontro con la guida e visita di questa
città medievale, che conserva splendidamente i suoi numerosi tesori. Il cuore della città è rappresentato da
Piazza della Libertà, sulla quale si affacciano i principali monumenti. Proseguimento per Recanati, antico borgo
sulle colline marchigiane, paese natale del poeta Leopardi. Visita guidata del Palazzo dove è vissuto, ubicato in
Piazza ‘’Sabato del Villaggio’’. In centro sorge il palazzo Comunale sede del Museo dedicato a Beniamino Gigli: vi
si conservano i costumi di scena, fotografie e cimeli del grande tenore recanatese. Pranzo libero.
Proseguimento per Fano. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
03 MARZO : PESARO/FANO
Prima colazione in hotel e partenza per Pesaro. La città offre tutte le opportunità di un centro storico di antica
origine ancora oggi vivo, densamente popolato, ricco di luoghi interessanti. Numerose botteghe artigiane si
scoprono nelle viuzze, laboratori e negozi che presentano le produzioni odierne della famosa e secolare
tradizione della “ceramica pesarese”, antiquari, librerie, negozi specializzati. Di sicuro interesse i grandi
mercati cittadini e quello dedicato all’antiquariato che si tiene la terza domenica di ogni mese. Una piacevole
sorpresa è rappresentata dai numerosi parchi e giardini: si tratta di ampie e curate oasi verdi che segnano la
città sia dentro che appena fuori il perimetro del centro storico. Visita guidata. Pranzo libero. Rientro a Fano
per partecipare al carnevale più antico d'Italia dopo quello veneziano. Grandiose sfilate di carri allegorici,
mascherate, luci, lancio di dolciumi caratteristica unica al mondo. Tra le maschere uniche ricordiamo il Pupo ,
si tratta della caricatura di un personaggio popolare che anima da sempre il carnevale. Tempo libero. Rientro in
hotel per la cena e il pernottamento.
04 MARZO : FANO/LORETO/LOCALITA’ DI PARTENZA
Dopo la prima colazione in hotel , partenza per Loreto tra i più importanti e visitati santuari mariani d'Italia.
All’arrivo visita al Santuario. Al suo interno è custodita la Santa Casa di Nazareth, dove, secondo la tradizione
devozionale, la Vergine Maria ricevette l'Annunciazione. La "casa della Madonna" era formata da tre pareti
addossate ad una grotta scavata nella roccia (che si trova nella Basilica dell'Annunciazione a Nazareth). La
tradizione popolare racconta che nella notte tra il 9 ed il 10 dicembre del 1294 le pietre della casa di Nazareth
vennero trasportate in volo dagli angeli. In realtà, alcuni studi e dei documenti ritrovati hanno confermato che il
trasporto avvenne per mare su navi crociate. Infatti, dopo la cacciata dei cristiani dalla Terra Santa da parte dei
musulmani, un esponente della famiglia Angeli, regnanti dell'Epiro, si interessò di salvare la Santa Casa dalla
sicura rovina, che fu, dunque, trasportata prima a Tersatto, nell'odierna Croazia, nel 1291, poi ad Ancona nel
1293 ed infine a Loreto il 10 dicembre 1294. Partecipazione alle funzioni religiose. Pranzo libero.
Proseguimento per la propria città.

QUOTA INDIVIDUALE : € 160,00 (minimo 45 Partecipanti)
LA QUOTA COMPRENDE :

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Viaggio in autobus Gran Turismo
Sistemazione in camere doppie in hotel 3 stelle
Trattamento di mezza pensione in hotel
Bevande ai pasti (1 /4 vino e 1/ 2 minerale a persona)
Visite guidate come da programma
Biglietto Ingresso corso carnevalesco.
Accompagnatore agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE :
Ingressi a musei o monumenti anche quando la visita si svolge all’interno di edifici che prevedono l’ingresso a
pagamento, eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco, mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce la quota comprende.

