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PROGRAMMA 
GIORNO 01 – VENERDI’ 8 LUGLIO 2022 
Nel primo mattino ritrovo del gruppo nel luogo convenuto e partenza in pullman GT in direzione di Bologna, 
Rimini ed arrivo ad Ancona.  
Ore 11.00 circa ad Ancona, incontro con la guida (intera giornata) per la visita di questa città portuale che ha 
molto da offrire, scrigno ricco di tesori dell’arte e dell’architettura; Il territorio cittadino si dispone ad anfiteatro, 
chiuso dalle alture del Guasco, del Cardeto e dell’Astagno, che sono gli ultimi lembi settentrionali del monte 
Cónero. Sul Monte Guasco si erge il Duomo di San Ciriaco, splendida cattedrale romanico-bizantina a picco sul 
mare. Da questo, che è il punto più alto della città, scendendo verso il porto si incontrano l’armonica Piazza del 
Plebiscito, il parco del Passetto, la Chiesa di Santa Maria della Piazza per poi giungere all’Arco di Traiano e alla 
Mole Vanvitelliana. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue per Osimo dove spicca il Duomo di San 
Leopardo eretto nel VIII sec. e più volte rimaneggiato e che all’interno della cripta sono custoditi i sarcofagi con le 
reliquie dei santi martiri osimani; a seguire la chiesa di San Nicolò, il Santuario di San Giuseppe da Copertino il 
Palazzo Comunale, Palazzo Campana… Trasferimento zona Porto San Giorgio per la sistemazione in hotel, cena e 
notte.  
GIORNO 02 – SABATO 09 LUGLIO 2022 
Mezza pensione in hotel zona Porto San Giorgio e pranzo in ristorante in fase d’escursione con specialità locali.  
Incontro con la guida per l’intera giornata e partenza per le visite di Montelupone, Abbadia di Fiastra e Macerata.  
Montelupone, incluso tra i Borghi più belli d’Italia, conserva belle mura castellane e le antiche porte d’ingresso; 
da vedere il trecentesco Palazzetto del Podestà (o dei Priori) con la torre civica e il loggiato ove l’interno del piano 
nobile si trova la Pinacoteca Civica; nella piazza del comune, l’ottocentesco palazzo comunale custodisce il Teatro 
Storico Nicola Degli Angeli in stile neoclassico.  
Abbadia di Fiastra, un paesaggio naturale, dolci colline, verdissime pianure e una selva rigogliosa fanno da 
scenografica cornice a questo gioiello architettonico del sec. XII, l'Abbazia di Santa Maria di Chiaravalle di Fiastra, 
uno dei monumenti più insigni e meglio conservati dell’architettura cistercense in Italia, con il suo particolare stile 
di transizione dal Romanico al Gotico. A lato dell’edificio sorge il monastero che racchiude il grande chiostro in 
laterizio e che conserva la Sala del Capitolo, il refettorio, il dormitorio dei conversi, la sala delle oliere e altri locali.  
Macerata, città di arte e cultura; vanta una Università tra le più antiche nel mondo, fondata nel 1290. Uno dei 
monumenti più rappresentativi della città è l’Arena Sferisterio, splendido esempio di architettura neoclassica che 
ospita una prestigiosa stagione lirica. Nel centro storico si trovano altri edifici di notevole valore come il Palazzo 
Comunale, il Palazzo della Prefettura, la Torre Civica, altra 64 metri e che ospita la ricostruzione di un orologio 
astronomico ad automi, simile a quello di Venezia; mentre tra i principali siti di architettura religiosa si vedrà la 



Basilica della Misericordia, ricca di stucchi e marmi pregiati. Durante la giornata sosta per una degustazione di 
prodotti tipici.  
GIORNO 03 – DOMENICA 10 LUGLIO 2022 
Prima colazione e con la guida partenza per la visita di Torre di Palme, borgo prediletto da molti che ne sanno 
apprezzare il fascino con i suoi scorci incomparabili di mare e colline, con le anguste vie, strette tra le facciate in 
cotto delle case fiorite di gerani e le belle chiese medievali tra cui la chiesa gotica di S. Agostino, che conserva un 
pregevoli polittico di Vittore Crivelli e la chiesa di Santa Maria a Mare – quindi si prosegue verso Fermo per la 
visita della cinquecentesca Piazza del Popolo con gli esterni di Palazzo Comunale (o dei Priori), il Palazzo degli 
Studi (antica sede dell’Università) e la Pinacoteca civica, famosa per la Sala del Mappamondo dove sono 
conservati oltre 1250 volumi; sicuramente da non perdere è la visita interna alle Cisterne romano che 
rappresentano un complesso archeologico di 2.200 metri quadri, unico nelle Marche, un eccezionale opera d’arte 
idraulica Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si riprende la strada del rientro con arrivo previsto per la serata. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 Soci OCRAD e familiari conviventi: Euro 390,00 
 Dipendenti e familiari conviventi: Euro 430,00 
 Aggregati: Euro 470,00 
 Riduzione bambini: su richiesta 
 Supplemento singola: Euro 60,00 a persona per tutto il soggiorno 
 
La quota comprende: viaggio in Pullman GT (compreso pedaggi, parcheggi, vitto e alloggio per autista esperto), 
sistemazione in ottimo hotel 3 stelle sup. in camere doppie con bagno privato, trattamento di pensione completa 
dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, bevande ad ogni pasto (1/4 vino + ½ minerale), guida 
locale come da programma, degustazione come da programma, radioguide per tutta la durata delle visite, 
assistente Cape Cod Viaggi, assicurazione bagaglio, spese mediche (anche malattie preesistenti) massimale in 
Italia € 1.000, in Europa € 5.000 con Franchigia di € 50,00 - Inclusa copertura pandemie (garanzia Cover Stay) 
La quota non comprende: tassa di soggiorno non attiva - Ingressi - Mance – Facchinaggio – Extra di carattere 
personale – tutto quanto non espressamente specificato nella “quota comprende” – Assicurazione Annullamento 
viaggi da stipulare all’atto della prenotazione (informazioni dettagliate in agenzia), tutto quanto non 
espressamente indicato in “La quota comprende”. 
SUPPLEMENTI: Ingressi (attuali e soggetti ad aggiornamenti) per persona: - Macerata polo museale di Palazzo 
Buonaccorsi e Arena Sferistrio € 10,00 - Fiastra Monastero € 4,00 - Fermo Cisterne Romane € 4,00  
 
** Dal 1° aprile 2022, con l’entrata in vigore del decreto-legge 24 marzo 2022, n.24, si stabilisce la fine dello Stato di 
emergenza, cambiando le modalità di accesso ai luoghi della cultura, dello spettacolo e del trasporto in bus GT ove non è più 
richiesto il possesso del green pass rafforzato, né di quello base. Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche o FFP2 
** (prima della partenza si invieranno aggiornamenti). 
 

ISCRIZIONI E VERSAMENTO DELLA QUOTA 
Le iscrizioni alla gita dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente attraverso il 
modello allegato da inviare via e-mail, con oggetto “MARCHE” all’indirizzo ocrad@regione.veneto.it a partire 
dalle ore 9 di giovedì 26 maggio 2022 ed entro le ore 12 di lunedì 30 maggio 2022. La Segreteria dell’OCRAD 
provvederà a dare conferma entro martedì 31 maggio 2022. I posti verranno assegnati seguendo l’ordine delle 
prenotazioni; in caso di adesioni superiori ai posti disponibili la priorità verrà data secondo il seguente ordine: soci 
OCRAD e loro familiari o loro aggregati per un massimo di quattro persone compreso il socio (tale limite può 
essere superato per famiglie di soci composte da più di 4 componenti conviventi), dipendenti regionali, aggregati 
(minimo 25 partecipanti). 
Le quote di partecipazione, una volta ricevuta conferma, dovranno essere versate esclusivamente tramite 
bonifico bancario come segue: 
- ACCONTO: Euro 140,00 a persona entro venerdì 3 giugno 2022; 
- SALDO: entro mercoledì 22 giugno 2022. 
Venezia, maggio 2022 

 

organizzazione tecnica: Agenzia viaggi e turismo CAPE COD 
Segreteria OCRAD tel. 041 2794114/15/16 e-mail: ocrad@regione.veneto.it 

 

 
 


