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 “C.R.A.L. Ospedale MONZA” 
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori 

 
 

Organizza 

 
CAPODANNO 2018 

LE MARCHE 
Piccoli tesori…. grandi emozioni 

Un itinerario avvincente in una terra ricca di storia tra Rocche, Forti, Ca-
stelli ed antiche Dimore 

 
 

             

 
30 Dicembre 2017 – 3 Gennaio 2018 

 
PROGRAMMA 

 

1° giorno: 30 dicembre 2017                      MONZA   URBINO  
Ore 5.45 Ritrovo dei partecipanti c/o il parcheggio dipendenti dell’Ospedale. 
Ore 6.00 partenza per Urbino con soste lungo il percorso. 
Arrivo ad Urbino e pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita di Urbino. 
Città d’arte per eccellenza, tanto da essere definita l’Atene d’Italia, è stata uno dei centri maggiori del classi-
cismo rinascimentale, incentivato dal Duca Federico da Montefeltro. Il Palazzo Ducale (ingresso incluso), 
grandiosa costruzione che ospita la Galleria Nazionale 
delle Marche, custodisce capolavori dell’arte di ogni 
tempo, con opere di Raffaello e Piero della Francesca, Ti-
ziano e Paolo Uccello. Notevoli sono la Chiesa di San Gio-
vanni, il convento di Santa Chiara, il mausoleo dei Duchi 
(splendido edificio rinascimentale), la Chiesa dei Cappuc-
cini ed il Duomo, ricostruito in forme neoclassiche dopo il 
crollo del 1789. 
Successivo trasferimento a Sirolo. Sistemazione nelle ca-
mere riservate presso Hotel Sirolo**** di Sirolo. Cena e 
pernottamento. 
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2° giorno: 31 Dicembre 2017                  URBINO - MACERATA   
 
Prima colazione in Hotel.  Partenza per Macerata. Città di cultura che sorge sopra ad una collina; Piazza della 
Libertà, nel cuore della città, è circondata da monumentali palazzi e da un vero gioiello architettonico: la 
Loggia della Mercanzia, splendido edificio rinascimentale. Altri monumenti cinquecenteschi e seicenteschi 

sono il Palazzo del Comune, il Palazzo della Prefettura, la 
Chiesa di San Paolo, il Palazzo dei Diamanti, la Chiesa di 
San Filippo, la Chiesa di San Giovanni, l’ex Collegio dei Ge-
suiti, il Palazzo Compagnoni Marefoschi e il Palazzo Bo-
naccorsi. Macerata possiede anche un edificio unico nel 
suo genere, lo Sferisterio (ingresso incluso), un grande 
teatro-arena all’aperto. 
Trasferimento a Tolentino e pranzo in ristorante. 
Pomeriggio visita alla Riserva Naturale Abbadia di Fia-
stra. L’abbazia cistercense di S. Maria di Chiaravalle di 
Fiastra, rappresenta oggi uno degli insediamenti mona-
stici più importanti dell’Italia centrale. Sorta nel 1142 fu, 

per tre secoli centro di ferventi attività economiche, sociali e culturali. 
Successivo rientro in albergo in tempo per prepararsi per la festa di capodanno in hotel con Cenone e Ve-
glione di fine anno (bevande – compreso lo spumante per brindare a mezzanotte incluse). Pernottamento in 
hotel.   
 
 
3° giorno: 1 Gennaio 2018             CONERO - OSIMO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Parco Regionale Naturale del Conero, un palcoscenico di rara 
bellezza che comprende un tratto di costa e un’ampia fascia collinare, caratterizzato da scorci panoramici 
unici e da una storia antichissima. 
Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio, visita di Osimo, città antica, cinta da mura romane e medievali. Nel centro storico si osser-
vano antiche chiese e nobili palazzi del ‘600 e del ‘700. Il Duomo di S. Leopardo con il portico romanico a tre 
archi decorati e il bel rosone con figure simboliche, è il monumento più insigne della città di Osimo. Eretto 
nell’VIII secolo nel luogo in cui sorgevano il Campidoglio e il tempio di Esculapio ed Igea, è stato ricostruito in 
stile Romanico-Gotico nel XII-XIII secolo. Da vedere inoltre (esterni): la Chiesa di S. Marco, il Santuario di S. 
Giuseppe, il Palazzo Vescovile, il Palazzo Campana, la Chiesa di San Giuseppe da Copertino. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
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4° giorno: 2 Gennaio 2018         ASCOLI PICENO – OFFIDA - FERMO 
 
Prima colazione in hotel. Partenza per Ascoli Piceno.  
Definita la più bella città delle Marche, Ascoli vanta 
inestimabili tesori d’arte di ogni secolo, a comin-
ciare dal patrimonio archeologico risalente alle ci-
viltà picene. Sulla piazza centrale di Ascoli, Piaza 
dell’Arringo, si affacciano i Palazzi del Comune, 
dell’Arringo, l’Arcivescovile, il Duomo, il Battistero 
e Palazzo Panichi, sede del Museo Archeologico. Su 
Piazza del Popolo si affaccia il Palazzo dei Capitani, 
di struttura romanica del XIII secolo, la Chiesa di 
San Francesco, del 1262, e la Loggia dei Mercanti 
(XV secolo). 
Proseguimento per Offida. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio visita della città. Conosciuta come “la 
città dei merletti”, realizzati a tombolo come da antica tradizione, è un paese di aspetto antico, situato sulle 
colline tra i fiumi Tronto e Tesino. Da vedere (esterni): il Palazzo Comunale con torre del XIV secolo; la Rocca 
del XVI secolo; la Chiesa Romanico-Gotica di S. Maria della Rocca; la Collegiata. 
Sul rientro in albergo sosta a Fermo. Città unica per aspetti storici, artistici, archeologici e culturali, oggi è 
anche una realtà economica grazie ai suoi calzaturifici. Il centro abitato, situato sul colle Sabulo, presenta 
importanti monumenti: il Palazzo Apostolico, sede del Municipio; la Chiesa di S. Francesco e la Chiesa di S. 
Domenico; le Piscine Romane (I secolo); il Palazzo dei Priori, le cisterne (ingresso incluso). La Cattedrale 
dell’Assunta (sec. XIII-XIV) accoglie nella sagrestia la sopraveste sacerdotale (casula) di S. Tommaso di Can-
terbury in oro e seta, risalente al XII secolo. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
5° giorno: 3 Gennaio 2018        ANCONA MONZA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Ancona.  

La parola Ancona proviene dalla lingua greca e significa 
gomito con riferimento alla sua posizione geografica: il 
gomito creato dal monte Conero che si estende sino alla 
costa formando una serie di rupi e di colli (Cardeto, Gua-
sco, Astagno). La città fu fondata dai Greci di Siracusa 
nel IV secolo a.C. e raggiunse il massimo splendore sotto 
l’imperatore Traiano (al quale ha dedidato uno splen-
dido arco trionfale) da vedere (esterni): la Mole Vanvitel-
liana, edificio militare progettato da Vanvitelli, l’archi-
tetto della Reggia di Caserta, nel 1733 e, poco distante, 
la Chiesa di S. Agostino (XV sec.). in Piazza del Plebiscito 
da ammirare la Chiesa di S. Domenico che conserva la 

Crocefissione di Tiziano e un’Annunciazione del Guercino; vicino il Palazzo del Governo (XIV sec.) e il Palazzo 
Bosdari, sede della pinacoteca Podesti. La Chiesa di S. Francesco delle Scale (XIV-XV sec.), in posizione sceno-
grafica in cima ad una gradinata, con portale gotico veneziano ricco di statue e rilievi, opera di Giorgio Orsini 
da Sebenico (1459); all’interno opere di Lorenzo Lotto (grande pala dell’Assunta) e di Pellegrino Tibaldi. La 
Chiesa del Gesù (XVIII sec.) di Vanvitelli; il gotico Palazzo degli Anziani con facciata barocca (ora sede dell’Uni-
versità); il cinquecentesco Palazzo Ferretti, oggi sede del Museo Archeologico delle Marche. Posta sulla som-
mità del colle Guasco la Cattedrale di S. Ciriaco (XI-XIII sec.), con facciata in pietrabianca e rosa del Conero. 
Scendendo verso il porto si trova l’Arco Trionfale di Traiano, opera di Apollodoro di Damasco. In via della 
Loggia c’è la Loggia dei Mercanti (XV sec.) con la facciata di Giorgio Orsini. Infine la Fontana delle Tredici 
Cannelle o dei Calami (1560) di Pellegrino Tibaldi e i resti dell’Anfiteatro Romano (II sec.). 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio partenza per il rientro a Monza con soste lungo il percorso.  
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Quote di partecipazione 
 
Camera doppia/matrimoniale con servizi privati 
 

SOCI € 650,00 DIPENDENTI €  700,00 AGGREGATI € 730,00 
 

Differenza camera singola € 158,00 
 

Assicurazione contro l’annullamento     € 24,00 
(facoltativa, ma da dichiarare all’atto della prenotazione) 

 
Posti disponibili: 50 

 
Iscrizione entro il 28/11/2017 con versamento di € 250,00 quale acconto. 

 
Saldo entro il 7/12/2017 (anche con bonifico bancario IBAN IT19P 033590 1600 1000 000 03523) 

 
 

La quota comprende:  
-viaggio in pullman con secondo autista di spinta per il ritorno;  
-Sistemazione in hotel 4 stelle (Hotel Sirolo) a Sirolo, in camere doppie con servizi privati; 
-n. 4 Mezze Pensioni in hotel; 
-Cenone e Veglione di San Silvestro con bevande e spumante inclusi;  
-Pranzo in ristorante a: Urbino, Macerata/Tolentino, Ascoli Piceno e ad Ancona; 
-Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 acqua minerale); 
-Guida turistica locale per tutte le visite indicate in programma; 
Auricolari a disposizione per tutto il tour; 
-assicurazione medico-bagaglio;  
-Ingressi come da programma; 
-Mance. 
 

La quota non comprende:  
ulteriori bevande ai pasti in hotel e in ristorante non specificate, ulteriori ingressi ai musei e monumenti; 
extra di natura personale, tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.  
 
 
 

Per la mancata partecipazione il Cral NON restituirà alcuna quota versata salvo per gravi motivi certificati. 
 
 
 
 

per INFORMAZIONI/PRENOTAZIONI rivolgersi ufficio CRAL: 

 


