Le Marche della Poesia – A casa Leopardi
A pochi chilometri da Ancona e da Macerata si incontra Recanati, in una posizione panoramica
su un colle tra le valli del fiume Musone e del Potenza: una zona abitata due millenni e mezzo
fa dai Piceni, passata dai Bizantini ai Longobardi e da questi ai Franchi, che poi l’hanno donata
alla Chiesa.
La città è indissolubilmente legata al nome di Giacomo Leopardi. Impossibile visitare questo
luogo senza prendere in considerazione il suo più celebre cittadino, la cui memoria è presente
ovunque: una città, quella di Recanati, della quale bisogna leggere le atmosfere particolari
attraverso una precisa individuazione dei luoghi cantati dal poeta e una serena
contemplazione.
Pacchetto usufruibile in ogni periodo dell’anno
1° Giorno: Recanati
Incontro dei partecipanti a Recanati e sistemazione nelle camere riservate. Resto della
giornata a disposizione. In serata cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel.
2° Giorno: Recanati
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e inizio della visita guidata di mezza giornata
della città. Recanati con gli occhi di Giacomo Leopardi in una visita guidata per il centro
storico.
Un legame fortissimo unisce Giacomo e il “natio borgo selvaggio” che si apre ai lati della
strada che attraverseremo con nobili palazzi ed eleganti scorci. Dalla terrazza panoramica
della torre a 36 metri di altezza che si apre sulla meravigliosa Piazza Leopardi ci godremo la
città dall’alto, per poi percorrere i suoi caratteristici vicoli con i versi del poeta.
D’in su la vetta della torre antica immagineremo il passero solitario vagare per la campagna in
primavera toccando l’elegante chiesa di S. Vito e l’austero Palazzo Antici.
Infine ripercorreremo l’antico sentiero che conduce al colle dell’Infinito fino alla Piazzola del
Sabato del Villaggio dominata dal maestoso Palazzo Leopardi, dalle scuderie e dalla Casa di
Silvia. Visita anche alla Casa di Leopardi (ingresso non incluso). Pranzo in ristorante con menù
leopardiano e resto del pomeriggio a disposizione per acquisti e visite in autonomia. Cena in
ristorante tipico e rientro in hotel per il pernottamento
3° Giorno: Recanati – Rientro
Prima colazione in hotel e rientro dei partecipanti nei luoghi di origine.
Fine dei sevizi
Quota di partecipazione individuale minimo 15 pax:
- Camera doppia: 210 €
- Camera singola: 240 €
Eventuali trasferimenti da e per l’aeroporto di Ancona: su richiesta
La quota include: Sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di pernottamento e prima
colazione, 2 cene in ristorante, 1 pranzo in ristorante con menù leopardiano, mezza giornata
di visita guidata di Recanati, assicurazione medica.
La quota non include: pranzi, bevande ai pasti, tassa di soggiorno, ingressi, extra di carattere
persona e tutto quanto non menzionato nella voce la quota comprende.
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