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TOUR 3 GG / 2 NTS 

 
MACERATA E LA VALLE DEL CHIENTI 
Un itinerario lungo uno dei principali fiumi delle Marche, che ci trasporterà dall’entroterra alla costa in un 
susseguirsi di bellezze, paesaggi e culture tra le più svariate.  

 
PROGRAMMA DI MASSIMA 

1° giorno  
Arrivo del gruppo a Tolentino, le cui origini risalgono al paleolitico inferiore per 
arrivare alla civiltà picena. Incontro con la guida e visita a questa città che 
purtroppo riporta ancora i danni del terremoto del 2016. L’itinerario 
comprende la Basilica di San Nicola, meta di pellegrinaggio e le tante chiese 
antiche come quella di San Catervo e palazzi dall’aspetto elegante e signorile 
come Palazzo Sangallo.  
Pranzo in ristorante con degustazione di specialità locali.  
Nel pomeriggio visita guidata all’Abbazia cistercense di Chiaravalle di Fiastra, il 
chiostro con la sala del Capitolo, le grotte, le cantine, la sala delle oliere, il 
cellarium ed il refettorio dei conversi.  

Trasferimento a Macerata, sistemazione in hotel.  
Cena e pernottamento. 
 
2° giorno 
Prima colazione in hotel.  
Mattina dedicata alla visita guidata di Macerata, dove i luoghi 
d’interesse sono davvero tanti, dalla cattedrale di San Giuliano allo 
Sferisterio, dal Palazzo Buonaccorsi alla Torre Civica, dal Monumento ai 
Caduti alla Loggia del Grano.  
Pranzo in ristorante a base di piatti della tradizione come i Vincisgrassi.  
Partenza in bus in direzione San Claudio al Chienti per la scoperta di 
questo particolarissimo luogo di culto, identificata come la cappella 
palatina della reggia imperiale di Aquisgrana ai tempi di Carlo Magno.  
Visita con degustazione ad una delle aziende vitivinicole più importanti 
della Regione.  
Rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel.  
 
3° giorno  
Prima colazione in hotel e rilascio camere.  
L’itinerario fin qui intrapreso, non poteva che terminare a Loreto. 
Destinazione dei pellegrini provenienti da Roma che percorrevano 
appunto la valle del Chienti attraverso la via lauretana. 
Incontro con la guida e visita alla Basilica della Santa Casa, luogo di 
pellegrinaggio internazionale dedicato alla Vergine dove è conservata, 
secondo un'antica tradizione, oggi comprovata dalle ricerche storiche e 
archeologiche, la casa nazarena della Madonna.  
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Fine nostri servizi. Partenza per il rientro. 

 

Organizzazione Tecnica Riviera Incoming T.O. 
 
 

IN EVIDENZA 
 

- Pranzi in ristoranti tipici con menù della tradizione 
- Nostra assistenza a vostro nome in qualità di corrispondenti locali, tramite telefono attivo 

24h / tutti i giorni 
- Incluso nel pacchetto noleggio radioguide per rispettare il distanziamento senza perdere il 

coinvolgimento di una guida professionista 
- Guide turistiche locali professionali 

 
 
 

DISPONIBILITA’ E PREZZI 
SU RICHIESTA 

 


