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Programma:  

1° giorno: 

venerdì 24 luglio 2020                                           

VALADRNO - BUS - tolentino - 

abbazia di chiaravalle di fiastra 

- macerata 
 
Ritrovo dei partecipanti con il vostro 
Tour Leader Reporter Live nella 
fermata da stabilire e partenza in 
bus privato per Macerata. 
 
Durante il tragitto, sosta a 
Tolentino, città d’arte tra le più note 
e frequentate delle Marche. 
Passeggiata accompagnata dal 
vostro Tour Leader. 
 

 
 
Pranzo libero a Tolentino. 
 
Dopodiché, proseguimento per 
ulteriore sosta con il vostro Tour 
Leader presso il Castello della 
Rancia. 
 

 
 
Infine, sosta all’Abbazia di 
Chiaravalle di Fiastra ed ingresso, 
per la visita con il vostro Tour 
Leader. 
 
Il centro abitato Abbadia di Fiastra 
lega il suo nome all'Abbazia di 
Chiaravalle di Fiastra che è una delle 
abbazie cistercensi meglio conservate 
in Italia. Qui l'ideale benedettino di 
lavoro e preghiera, oltre a diventare 
concreto e visibile attraverso un 
linguaggio architettonico di rara 
bellezza, ha saputo segnare 
profondamente anche la storia del 
territorio circostante arricchendola 
di preziose ed interessanti 
testimonianze. 
 

 
 
 
 



 

A fine visite, proseguimento per 
Macerata e sistemazione in hotel. 
 

 
 
Cena in trattoria e pernottamento in 
hotel. 
 

2° giorno:  

SABATO 25 luglio 2020                      

Macerata 
 
Prima colazione in hotel. 
Intera giornata dedicata alla visita 
guidata del centro storico e dei 
monumenti di rilievo. 
 
Nel corso della giornata si vedranno: 
il centro storico, soffermandosi in 
Piazza della Libertà, Basilica della 
Misericordia, Duomo, Loggia dei 
Mercanti, Palazzo dei Diamanti, 
Palazzo degli studi, Palazzo 
Buonaccorsi, il Museo delle 
Carrozze e l’Arena Sferisterio.  
 

 
 
Pasti liberi in città. 

 
Per chi volesse, possibilità di assistere 
allo spettacolo “Il Trovatore” di 
Verdi, alle ore 21.00, nel meraviglioso 
teatro Sferisterio. 
 

 
 
Rientro in hotel e pernottamento.  

 

3° giorno: 

domenica 26 luglio 2020                                           

macerata - BUS - recanati - 

osimo - VALDARNO 
 
Prima colazione in hotel e check - 
out. 
 
Partenza per Recanati, città natale 
di Leopardi e preziosa custode di 
arte e cultura. 
Visita della città con il vostro Tour 
Leader. 
 

 
 



 

Pranzo libero sul mare a Porto 
Recanati. 
 
Prima del rientro, sosta nella città di 
Osimo per un’ulteriore visita con il 
vostro Tour Leader. 
Rientro in bus privato alle fermate di 
partenza.  
 

 
 
 

 

Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE:  
 

Prenotazione Spettacolo solo entro: 19/06. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

IL VOSTRO HOTEL: (o similare)  

HOTEL claudiani 4* 
http://www.hotelclaudiani.it/ 

 

Piccolo albergo elegante situato nel centro storico, a 100 metri dall'Università di 
Macerata, il Claudiani offre la connessione Wi-Fi gratuita e camere dagli arredi 
classici con TV LCD. 

L'Hotel Claudiani propone sistemazioni climatizzate e provviste di mobili 
tradizionali, tessuti pregiati e minibar. 

Al mattino potrete consumare una colazione a buffet, per poi recarvi a uno dei 
ristoranti vicini consigliati dal personale. 

La proprietà dista 500 metri dallo Sferisterio e 40 minuti di auto da Civitanova 
Marche, sulla Costa Adriatica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotelclaudiani.it/


 

Quotazioni individuali 
IN camera doppia 

Minimo 20 pax paganti 
Quota a persona: € 290 

Supplemento singola: € 50 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 
• Bus privato da Valdarno A/R 

• Sistemazione nell’hotel 

indicato in prospetto (o 

similare) con trattamento di 

prima colazione. 

• Sosta a Tolentino con 

passeggiata con Tour Leader 

• Ingresso all’Abbazia di 

Fiastra 

• Ingresso al Castello della 

Rancia 

• 1 cena in trattoria 

• Visita di Macerata intera 

giornata  

• Sosta a Recanati e ad Osimo 

per passeggiate con Tour 

Leader 

• Assicurazione di viaggio 

medico-bagaglio di base 

(massimale € 3.000)  

• Tour Leader Reporter Live 

dal Valdarno 

 

• Biglietto per spettacolo teatrale Il Trovatore 

€ 50,00 a persona (garantiti solo se prenotati 

entro 19/06) 

• Eventuali tasse di soggiorno (da pagare in 

loco) 

• Pranzi, pasti extra e bevande ai pasti  

• Mance e Facchinaggi  

• Visite ed escursioni non menzionate in 

programma 

• Eventuale adeguamento costo biglietti 

ingresso 

• Assicurazione spese mediche e annullamento 

facoltativa (con coperture Covid-19) pari ad € 

50,00 a persona  

• Tutto ciò non espressamente riportato in 

programma o indicato come facoltativo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENALI ANNULLAMENTI: 

 

In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore, egli 

avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al netto delle 

penalità seguenti: 

 - dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 giorni 

prima della partenza 30%  

- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  

- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  

- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  

- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  

(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.) 

 



 

 Lo spettacolo il trovatore: 
Il trovatore è un'opera di Giuseppe Verdi rappresentata in prima assoluta il 19 
gennaio 1853 al Teatro Apollo di Roma. Assieme a Rigoletto e La traviata fa parte 
della cosiddetta trilogia popolare. 

Il Trovatore è un dramma in quattro atti e otto quadri, ambientato in Spagna nel 
secolo XV, che racconta, con un bel canto espressivo, fiammeggianti passioni come 
l'amore, la gelosia, la vendetta, l'odio e la lussuria. 

Manrico e il Conte di Luna, innamorati della stessa donna, nel dramma si 
fronteggiano fino alla morte come nemici, senza sapere che sono fratelli. 
Appartenenti a due diverse classi sociali, essi condividono solo l'amore di Leonora il 
che raddoppia l'esistente astio del conflitto sociale. Il dramma in alcune parti 
potrebbe cadere nell'incredibile, ma la musica di Verdi e la poesia del libretto 
riscattano l'opera trasformandola nell'opera migliore del musicista.  

 

 

 
 

 

Il biglietto: 

**La partecipazione allo spettacolo teatrale è facoltativa.** 
 

In caso foste interessati, Reporter Live si occuperà di procurarvi i biglietti 
(in base alla disponibilità): per info, prezzi e tipologia di poltrona, contattate i 

nostri uffici: +39 055 0544 800 oppure info@reporterlive.it. 

mailto:info@reporterlive.it


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palazzo Buonaccorsi 

Centro di Recanati 
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