
 in collaborazione con

LA VALLESINA,  JESI e GUBBIO
per  turisti   ed escursionisti

15/16 settembre 2018 (2 giorni/1 notte)
in pullman G.T. da Faenza

1° giorno – Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata per le MARCHE. Arrivo a JESI scrigno di
storia, arte e cultura situata in mezzo alle colline, a metà strada tra il mare e la montagna.  Visita guidata
alla  cittadina  dalle  origini  antiche:  da  colonia  romana  nel  247  a.C,  ha  visto  nascere Federico  II  di
Svevia nel 1194 e il compositore Giovanni Pergolesi nel 1710. Circondata da una cinta muraria fra le
meglio conservate della regione ha il titolo di “Città esemplare” Unesco per la capacità di preservare un

patrimonio  secolare  architettonico,  artistico  e  culturale  altamente
suggestivo. Si potrà ammirare la Piazza Federico II dove sorge la Cattedrale di
San  Settimio;  Piazza  Ghislieri  con il  Palazzo  della  Signoria,  in  eleganti  e
solenni forme rinascimentali.   

Pranzo libero
Nel  primo pomeriggio  partenza  per  SERRA SAN QUIRICO una  città  di
pietra adagiata su una costa rocciosa, che assume le sembianze di una nave
con la prua sulla valle dell'Esino.  Visita guidata all’antico borgo medioevale

circondato dalle possenti mura e che conservano ancora le tipiche aperture sui camminamenti coperti, uno
degli  esempi tra i meglio conservati  nelle Marche.  Come un palcoscenico raccolto intorno alla  piazza
principale, si susseguono all'interno dell'abitato piccole calli attraversate da ripidi saliscendi, lastricati di
pietra  arenaria,  viuzze,  archi,  scorci  suggestivi.  Al  centro  del  Borgo,  la  Piazza della  Libertà,  con  la
fontana quattrocentesca, la Torre comunale del sec. XIII, la loggia Manin (vero e proprio balcone sulla
valle), i palazzi Piccioni (già Oratorio dei Filippini), Ortolani e della Meridiana. Dalla piazza, salendo la
scalinata di via Marcellini,  possiamo scoprire uno dei più bei tesori della Regione: la  chiesa di Santa
Lucia. Proseguimento per GUBBIO, sistemazione in hotel, cena in ristorante esterno e pernottamento.

2° giorno – Prima colazione in hotel.
ESCURSIONISTI – MONTE CUCCO – partenza dall’hotel con il nostro pullman fino al parcheggio del
ristorante Tobia in località Val di Ranco. Percorso: Val di Ranco (1.048
mt) – Decollo Sud deltaplani (1.300 mt) – ingresso grotta (1.390 mt) –
Vetta Monte Cucco (1.566 mt) – Pian delle Macinare (1.134 mt) – Bosco
della  Fida  (1.100  mt)  –  Val  di  Ranco  –  Percorso  escursionistico  –
impegno fisico: discreto – dislivello in salita e discesa 600 mt – durata
del percorso ore 5.30/6.00 più soste. Pranzo al sacco. 
TURISTI –  incontro con la guida e visita della città di  GUBBIO: una
delle più caratteristiche dell’Umbria, piena di fascino per il suo intatto aspetto medioevale. Sosta per la
visita al  Duomo, al  Palazzo dei Consoli (esterno - uno dei più bei palazzi pubblici d’Italia, coronato da
merli  e  da  un’elegante  torretta),  Via dei  Consoli (una  delle  più  caratteristiche  della  città  per  le  case
antiche,  munite  in  gran  parte  della  ‘porta  del  morto’  che  la  fiancheggiano),  chiesa  di  San Giovanni
Battista (dove sono state girate alcune scene della fiction Don Matteo) ecc... Pranzo libero.

Nel pomeriggio tempo a disposizione per una visita libera della città e/o acquisti. 
Si suggeriscono:
- Funivia Colle Eletto -  6 minuti per salire dal cuore di Gubbio (532 slm) alla Basilica di S. Ubaldo

(803 slm), dove è conservata l'urna del Santo Patrono della città.



- Teatro Romano costruito nel primo secolo dopo Cristo secondo la tecnica del periodo repubblicano,
utilizzando blocchi squadrati di pietra calcarea locale 

Verso le ore 18.00 incontro dei due gruppi a Gubbio ed inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.

QUOTA di PARTECIPAZIONE 143,00 Euro (minimo 40 partecipanti)

Supplemento camera singola 28,00 Euro (salvo disponibilità)

La quota comprende:
 Viaggio in pullman G.T.
 Sistemazione in hotel 3 stelle centrale in camere doppie con servizi
 Trattamento di mezza pensione (cena in ristorante esterno)
 Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale)
 Servizio guida di una intera giornata e mezza giornata
 Auricolari
 Assicurazione medica Unipol Sai
 Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento

La quota non comprende:
pranzi – ingressi a pagamento – tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel ( 1,40 Euro) – quanto 
non indicato alla voce ‘la quota comprende’

il programma potrebbe subire variazioni per motivi di forza maggiore

Prenotazioni da martedì 12 giugno 2018 ed entro il 25 giugno 2018  
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)

Acconto di 40,00  €  da versare al momento della prenotazione
 saldo 30 giorni prima della partenza

Per informazioni e prenotazioni: 
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925 

Martedì  e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23            
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 338 1497708
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – 338 9637403

Per informazioni escursione: Cristian Buranti cell. 328 0810477

Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA  tel.0544/215343
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