
   RECANATI   
  LUOGHI LEOPARDIANI  
  E SANTUARIO DI LORETO  

     31 OTTOBRE 2021 
 
Ore 6.15 Ritrovo al parcheggio FRUTIPAPALINA, Piazzale E. Berlinguer-CESENA e partenza 
ore 6.30 per Recanati. Incontro alle ore 9.15 con la guida per la visita della città di Giacomo 
Leopardi con i luoghi Leopardiani del "natio borgo selvaggio" inseriti nel Parco letterario;                         
Casa Leopardi con ingresso e percorso Abitazione + 
Museo:  la vostra guida vi accompagnerà nei saloni 
privati del palazzo, nel giardino che ispirò gli immortali 
versi de Le ricordanze, narrandovi della vita dei giovani 
fratelli Leopardi e vi introdurrà agli appartamenti del 
Poeta.  Infine potrete percorrere autonomamente lo 
spazio espositivo del museo che raccoglie un corposo 
patrimonio di oggetti, documenti e scritti appartenuti a Giacomo Leopardi e alla sua famiglia.  

Colle dell'Infinito, piazzuola del Sabato del Villaggio, la Casa di Silvia (esterno), il centro nazionale di 
studi leopardiani con la vera siepe dell'infinito, la chiesa di Santa Maria in Montemorello dove fu 
battezzato il Poeta, la chiesa dei cappuccini, la chiesetta di San Pietrino, il Palazzo e le scuderie 
ANTICI-MATTEI (Casa della madre Adelaide)-la chiesa di San Vito-il chiostro di Sant'Agostino con la 
Torre del Passero solitario-palazzo Venieri con il belvedere sul Conero e l'Adriatico- PIAZZA 
LEOPARDI -la Chiesa di San Domenico-il Palazzo Comunale e la Torre del Borgo Antico-Il monumento 
al poeta;  

12,30/13,00 circa pranzo in ristorante con sala riservata a 
Porto Recanati con menù a base di pesce. 

Nel pomeriggio visita di LORETO, La città si è sviluppata intorno 
alla celebre Basilica che ospita la Santa Casa di Nazareth dove, 
secondo la tradizione, la Vergine Maria nacque, visse e ricevette 
l’annuncio della nascita miracolosa di Gesù. L’interno assai 
suggestivo è meta di pellegrini che giungono da tutto il mondo per 
pregare, davanti alla statua della Madonna Nera. 

 
Ore 17.30 circa partenza per il rientro ai rispettivi luoghi di 
partenza. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 € 100,00 minimo 30 partecipanti 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Bus per la giornata,  

• visite guidate intera giornata,  

• pranzo in ristorante con bevande incluse,  

• assicurazione  

• INGRESSI a Recanati: Casa Leopardi percorso Abitazione + Museo                                                               
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Ingressi mance e tutto quanto non menzionato alla voce "La quota comprende"  

Antipasto  
Antipasto Mare 
Giovane  
Primi di Pesce 
Due primi di pesce 
l Secondi 
Frittura mista di 
pesce  
Grigliata mista di 
pesce 
Bis di contorni 
 
Sorbetto al limone 
Acqua, vino  
(Caffè escluso) 


