
  

 
In collaborazione con 

 

"Viaggiamo insieme per crescere 

e costruire nuovi sentieri di 

conoscenza, benessere e 

arricchimento umano e 

culturale" 

 
 

 

 

e pranzo di pesce 
Venerdì 8 marzo ‘19 
in pullman da Lugo e Ravenna 

 

Partenza in pullman G.T. da Lugo via Foro Boario (Carabinieri) alle ore 6,30 e da Ravenna piazzale COOP 

S.Biagio alle ore 7,00 per RECANATI, caratteristica cittadina posta sopra un colle, in ampio 

panorama, suggestiva per i ricordi leopardiani. La città vive nel culto del suo eccelso poeta 

Giacomo Leopardi e nell'affettuoso ricordo del tenore Beniamino Gigli. Recanati ha avuto 

importanti momenti di storia nell'alto Medioevo e nei secoli successivi 

testimoniati dalla famosa Torre del Borgo, del sec. XII, dalle mura del ‘400, 

dal Castello di Montefiore, eretto nel ''200, e da importanti edifici, chiese e 

monumenti storici. Qui nacque Giacomo Leopardi, uno dei più grandi poeti 

italiani “il giovane favoloso”. Incontro con la guida e visita ai luoghi dove 

sono ambientate e da cui trassero ispirazione tante sue poesie: la Piazzetta del 

Sabato del Villaggio, Palazzo Leopardi (ingresso a pagamento), la Casa di Silvia, la chiesa di 

Santa Maria di Monte Morello, il Colle dell'Infinito, il Palazzo Antici, la Chiesa di San Vito, la 

Torre del Passero Solitario, Piazza Leopardi, La Torre del Borgo. Proseguimento per Porto 

Recanati e pranzo in ristorante con il seguente menù a base di pesce: 

Antipasto freddo del Brigante e cozze 

Bis di primi: chitarrine allo scoglio e risotto alla marinara  

Frittura di calamari, scampi, gamberetti e verdure pastellate – arrosto misto di pesce 

Patate fritte – insalata mista  

Sorbetto al limone, acqua, vino, caffè  

Nel pomeriggio trasferimento sulla Riviera del Conero. Visita libera di Sirolo, splendido paesino medioevale 

fra il verde del monte e il blu del mare, considerato "la perla dell'adriatico": un prezioso scrigno d'arte 

incastonato in una paesaggio mozzafiato.  Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 35 partecipanti) 
Quota Soci 75 €   *   Quota non Soci    80,00  € 

 

La quota comprende:      La quota non comprende: 

 Viaggio in pullman G.T.     ingressi a pagamento: 

 Pranzo in ristorante incluse bevande    * Casa Leopardi (gruppi 5 €)  

 Servizio guida di mezza giornata     quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 Auricolari     

 Assicurazione medica UnipolSai  
 

Prenotazioni immediate ed entro il 16 gennaio 2019 
 (oltre tale termine solo salvo disponibilità) 

Saldo dell’intera quota al momento della prenotazione  

Per informazioni e prenotazioni: 

AUSER LUGO c/o CGIL - Via Manfredi 42 - Tel. 0545/913031 * Sig.ra Milena  
il mercoledì  mattino dalle 10 alle 12 – dal 2 gennaio anche il pomeriggio dalle 16,30 alle 18,30 

tramite sms al numero  340 0711769  - via mail all’indirizzo: mlnvespignani@libero.it 
 

Organizzazione tecnica: Esarcotours Filiale – Via Salara 41 Ravenna – tel. 0544 215343 

mailto:mlnvespignani@libero.it

