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Abbadia di Fiastra - visita guidata - Santa Messa. Rientro a 
Senigallia. Cena in hotel. Pernottamento. 
 

mercoledì 23 maggio 
ore 7,30: colazione 
ore 8,30: partenza da Senigallia 
Basilica di Loreto, visita Santa Casa, Santa Messa. Possibilità di 
fare il giro della ronda, fermarsi in Basilica o vedere la pinacoteca 
(facoltativa). Pranzo 
Recanati. Pinacoteca, Palazzo Colloredo Mels, visita guidata alle 
opere del Lotto. 
Rientro a Senigallia. Cena. Pernottamento in hotel. 
 
Giovedì 24 maggio: 
ore 7,30: colazione 
ore 8,30: partenza per Ancona, visita Cattedrale di San Ciriaco. 
Santa Messa. Pranzo. Visita alla chiesa Santa Maria di Portonovo, 
Numana. 
Rientro in hotel. Cena. Pernottamento. 
 
Venerdì 25 maggio 
ore 7: colazione 
ore 8: partenza da Senigallia 

 Cingoli: visita prenotata al Quadro della Madonna del 
Rosario presso il Palazzo municipale 

 Jesi: visita Pinacoteca Palazzo Pianetti 
Nel pomeriggio partenza per rientro  
 
arrivo a Bergamo verso le 21,30/22. 
 
 

 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 430 per camera doppia 
supplemento per camera singola € 40. 
 
La quota comprende: 
viaggio, pranzi, mezza pensione presso hotel Cristina 
Senigallia, visite guidate, ingressi, offerte varie… 
 
 
Iscrizione presso le Piane dalle 9 alle 11,30  
da lunedì al venerdì  
tel 035 343904 
 
acconto € 130 da versare all’iscrizione  
saldo entro il 20 aprile 
 
chiusura iscrizioni al raggiungimento di 50 posti e non oltre 
la fine di aprile 
 


