
  COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI 
 

in collaborazione con la BIBLIOTECA COMUNALE 
 

organizza la  GITA 
 

URBINO, ASCOLI, OFFIDA, LORETO 
 

DAL 08 AL 10 SETTEMBRE 2006 
 

1° GIORNO: URBINO E CORINALDO 
Ritrovo con i Signori partecipanti nel Piazzale Chiesa Campiglia e partenza alle ore 06:00 
in pullman Gran Turismo verso Urbino. 
Arrivo e incontro con la guida per la visita della città: adagiata su un colle, tra le valli del 
Metauro e del Foglia, Urbino è un importante centro artistico e turistico che conserva 
testimonianze particolarmente significative del Rinascimento ed è patria di sommi artisti 
come Donato Bramante e Raffaello.  
Salita fino a Piazza Rinascimento dove si affaccia il Palazzo Ducale, l’archetipo di 
abitazione principesca non fortificata del Rinascimento. 
Pranzo in ristorante riservato. 
Nel pomeriggio trasferimento a Corinaldo definito “il paese più bello del mondo”. Incontro 
con la guida e visita. Corinaldo custodisce le mura di difesa meglio conservate e tra le più 
affascinanti e suggestive delle Marche alle quali si aggiungono interessanti chiese e 
palazzi. Questo paese, inoltre, ha dato i natali a S. Maria Goretti. 
Proseguimento verso Civitanova Marche, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
2°GIORNO: ASCOLI PICENO, OFFIDA E RIPATRANSONE 
Prima colazione in hotel. Partenza verso Ascoli Piceno, incontro con la guida per la visita 
della città che conserva straordinari resti romani, come i due fori che sono oggi le piazze 
principali (Piazza Arringo e Piazza del Popolo), il teatro e la Porta Gemina, l’imponente 
Ponte di Porta Solestà di epoca augustea, il Tempio di Vesta. Numerose e particolari le 
chiese romaniche (S. Vittore, SS. Vincenzo e Anastasio, S. Angelo Magno) e i monumenti 
di epoca medievale (Palazzetto Longobardo) durante la quale la città, ricca di attività 
commerciali, si presentava con le sue imponenti e minacciose duecento torri. 
Trasferimento a Offida e pranzo lungo il percorso. 
Nel pomeriggio proseguimento della visita: quasi a guardia della valle del Tesino, Offida e 
Ripatransone sono nel cuore della produzione del Rosso Piceno Superiore. Offida 
presenta solo in parte l’antica cinta muraria, ma il tessuto urbano medievale prima e 
rinascimentale poi è pressoché intatto. Di questa cittadina colpisce il nome, da Ophis, 
serpente, lo stesso che si snoda tra le vie. Splendida la chiesa di Santa Maria della Rocca 
con cripta e affreschi del XIV secolo. 
Ripatransone è sull’altro versante della val Tesino. Era detta “il baluardo piceno” grazie 
alla sua inaccessibilità; la cinta muraria è ancora ben conservata e le sue antiche origini 
sono ben documentate nel Museo Archeologico. A Ripatransone troviamo il vicolo più 
stretto d’ Italia (43 cm).  Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
 



3° GIORNO: RECANATI – LORETO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Recanati, incontro con la guida per la visita della 
città che deve la sua fama internazionale al poeta Giacomo Leopardi che da questi luoghi 
trasse l’ ispirazione per la sua immortale poesia. Si potranno ammirare la piazzetta de “Il 
sabato del villaggio”, la chiesa di Sant’ Agostino, la Torre de “Il passero solitario” e il colle 
de “L’ infinito”.  
Proseguimento per Loreto e visita al Santuario della Casa. 
Pranzo in ristorante riservato. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro con breve sosta a Gradara per una visita libera del 
Castello. 
Rientro previsto in serata. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

�������
,00 (con minimo 35 persone) 

 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:              

�������
00 

 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 12/08/2006 
– FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI – 

(versando un acconto di 
�
	�����������

 
presso la BIBLIOTECA COMUNALE (� 0444/766079) 

Orario di apertura: lunedì e sabato 14.30 – 18.30 / mercoledì 15.00 – 19.00 
COMUNE: martedì-mercoledì-giovedì 9.30 – 12.30 

 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman Gran Turismo – sistemazione in hotel 4 stelle – Trattamento di 
pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ ultimo giorno – ¼ lt vino + ½ 
lt acqua per persona per pasto – visite guidate come da programma – Assicurazione 
medico-bagaglio. 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Ingressi a musei e monumenti – Extra di carattere personale – Quanto non specificato alla 
voce: “la quota comprende”. 
       
 

 
 

 
 
 
Programma redatto da: 

UNIbus 
EUROPA TRAVEL  - VICENZA 

AUTOSERVIZI TESSARI LUIGINO 
Via Frigon, 47 int. 2 – 36054 MONTEBELLO VICENTINO (VI) 

TEL. e FAX:  0444 - 648139 

 


