Le Marche della Poesia – Macerata e le librerie Antiquarie
Macerata, nelle Marche, sorge nella vallata del fiume Potenza, a 30 km dal mar Adriatico
mentre sul lato opposto, all'orizzonte spunta l'Appennino umbro-marchigiano, è una cittadina
dal clima mite e collinare e dalla ricca storia. Le origini risalgono a una frazione fondata tra il
III e il II secolo a.C. che i Romani colonizzarono e a cui diedero il nome di Helvia Recina, lungo
la via Salaria Gallica. Ne parla anche Plinio il Vecchio in un documento del I secolo d.C. Città
universitaria, molto vivace dal punto di vista culturale e costellata di scorci interessanti,
merita sicuramente una visita
Pacchetto usufruibile in ogni periodo dell’anno
1° Giorno: Macerata
Incontro dei partecipanti a Macerata e sistemazione nelle camere riservate. Resto della
giornata a disposizione. In serata cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel.
2° Giorno: Macerata
Prima colazione in hotel, mezza giornata dedicata alla visita della città percorrendo il centro
storico fino a giungere in Piazza della Libertà, sulla quale prospettano i principali edifici
pubblici e monumentali di Macerata: il Palazzo del Comune, la Loggia dei Mercanti, il Palazzo
della Prefettura, la Chiesa di San Paolo, la Torre dell'Orologio e il Teatro Lauro Rossi.
Il lato settentrionale della piazza è dominato dal Palazzo della Prefettura.
Sul lato orientale della piazza si trova la chiesa di San Paolo, a destra della chiesa, si trova
l'ingresso al Palazzo dell'Università. Continuando la visita della piazza incontriamo:
lo
stupendo
Teatro
di
Macerata,
il
Teatro
Lauro
Rossi;
la Torre Civica, il Palazzo Comunale con facciata in stile neoclassico sulla quale è stata
collocata, nel 1952, l'immagine della Madonna della Misericordia con l’iscrizione Civitas
Mariae; Pranzo in corso di escursione in ristorante. Nel pomeriggio tour di alcune delle
principali librerie antiquarie di Macerata tra cui Coenobium di Alessandro Santer, Sgattoni
Marcello, Libreria del monte ecc. Tempo libero da dedicare a una passeggiata in centro. In
serata rientro in hotel per tempo libero, cena in ristorante e pernottamento.
3° Giorno: Macerata – Rientro
Prima colazione in hotel, tempo libero e rientro dei partecipanti nei luoghi di origine.
Fine dei sevizi
Quota di partecipazione individuale minimo 15 pax a partire da:
Camera doppia: 240 €
Camera singola: 270 €
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, mezza giornata di visita guidata di
Macerata, assicurazione medica.
La quota non include: pasti non menzionati, bevande ai pasti, tassa di soggiorno, ingressi,
extra di carattere persona e tutto quanto non menzionato nella voce la quota comprende.

