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ABBAZIE, MONTAGNE E SAPORI DI UNA VOLTA 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
Un tour alla portata di tutti per scoprire molte bellezze naturalistiche, culinarie, e culturali. 

 
PROGRAMMA 5 gg / 4 nt  

 
1°Giorno, Jesi 
Arrivo dei partecipanti a Jesi, sistemazione in hotel/agriturismo. Relax e pranzo in struttura.  Nel pomeriggio visita della città. 
Posizionata lungo il medio corso del fiume Esino, è una città di antiche e importanti tradizioni industriali che le hanno valso, 
sin dalla fine dell'Ottocento, l'appellativo di "Milano delle Marche". Scrigno di storia, arte, cultura in mezzo alle colline. 
Immancabile la visita al Teatro Pergolesi, al Centro storico e Piazza Federico II. Aperitivo cena a Jesi in enoteca per degustare 
le prelibatezze della tradizione marchigiana accompagnate dal conosciutissimo vino Verdicchio dei castelli di Jesi. In serata 
rientro in hotel, pernottamento.  
 
2°Giorno: Jesi – Cingoli – Cupramontana – Jesi   
Prima colazione, partenza per Cingoli, soprannominato “il balcone delle marche” perché domina tutta la vallata del Musone 
e dalla sua altura si può godere di un fantastico paesaggio, tipico marchigiano. 
Oltrepassata la cinta muraria passando dalla meravigliosa Porta Piana si accede al borgo medioevale. Visita della di dimora di 
Papa Pio VII, Palazzo Castiglioni, realizzata nel ‘600, Piazza Vittorio Emanuele, la Cattedrale di Santa Maria Assunta, 
passeggiata tra queste viuzze e palazzi antichi fino ad arrivare nella via Balcone delle Marche, dove la cinta muraria finisce e 
si può godere di un favoloso paesaggio verdeggiante. Da questa terrazza lo sguardo si perde tra le colline, il mare ed i monti. 
La veduta è assolutamente mozzafiato! Trasferimento al Lago di Castreccioni per un pranzo alla Baia che ospita moltissime 
persone locali e non per dei pranzi a base di affettati e crescia marchigiana, oltre alle altre tipicità del territorio. Qui è possibile 
rilassarsi e fare delle escursioni in barca sul lago. Nel Pomeriggio, Cupramontana, breve visita del complesso museale nelle 
cantine dell'ex monastero di S. Caterina che racconta principalmente la storia e le tradizioni legate al Verdicchio. 
Proseguimento per l’Eremo dei Frati bianchi. Un edificio con eccezionale valore storico-architettonico scavato nella roccia. Al 
termine, rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 
3°Giorno: Jesi – Castelplanio – Serra San Quirico - Jesi 
Prima colazione, trasferimento a Castelplanio. Noleggio delle e-bike. Si percorrerà tutta la pista ciclabile che costeggia il fiume 
Esino, fino ad Arrivare a Serra San Quirico. Un piccolo borgo parte dei Castelli di Jesi. Qui viene fatto uno dei più suggestivi 
Presepi viventi della regione. Visita dell’Abbazia di Sant’Elena. È una delle più antiche e la più importante abbazia della 
Vallesina, in una zona circondata dal verde e da dolci colline puntellate di antichi paesi medievali. Proseguimento in e-bike, 
visita della Cattedrale di Serra San Quirico. Si raggiunge il centro del paese. Serra San Quirico racchiude quanto di più bello 
caratterizza la realtà marchigiana! Con la sua caratteristica struttura a forma di galea, invita il visitatore a fare un suggestivo 
viaggio attraverso secoli di storia, di arte e di cultura alla scoperta di tesori sconosciuti ai più, di bellezze naturali 
incontaminate che lasciano senza fiato e prodotti di eccellenza che fanno rivivere emozioni dimenticate. Rientro a 
Castelplanio per lasciare le e-bike. 
Pranzo degustazione in un chiosco nella natura. Nel pomeriggio attività facoltative tra trekking per visitare il percorso del 
Granchio Nero o relax all’interno del centro benessere di Castelplanio che offre differenti tipi di trattamenti benessere e 
percorsi emozionali. In serata rientro in agriturismo, cena e pernottamento.   
 
4°Giorno: Jesi – Elcito – Monte San Vicino – Porcarella – Jesi 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Monte San Vicino. Escursione in Off Road per raggiungere Elcito. È uno dei luoghi 
nascosti più incantevoli delle Marche, dove il tempo sembra essersi fermato e dove tutto sembra cristallizzato, come in un 
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sogno lunghissimo. Qui ci abitino solo 7 persone, senza negozi, senza botteghe, in cui la pastorizia e l’agricoltura hanno 
dominato per secoli, potrete perdervi se avete bisogno di tranquillità e un rifugio. Breve percorso Trekking per raggiungere la 
croce posta sulla vetta del Monte, da qui si gode di una visuale bellissima. 
Si raggiunge poi in auto 4x4 Off Road, l’Abbazia di Valdicastro dove sarà possibile pranzare con carni di allevamento proprio 
e prodotti fatti in casa. L’Azienda Agricola Biologica di Valdicastro nasce dall’impegno e dalla passione di una famiglia che da 
3 generazioni gestisce l’ Abbazia fondata da San Romualdo nel lontano 1005. L’azienda si è specializzata in carne biologica 
bovina di razza Marchigiana e Charolaise, suini della marca e ovini.  
All’interno del caseificio si producono formaggi biologici di vacca pezzata rossa italiana. Pranzo e visita dell’abazia. Rientro a 
Jesi, visita di una Cantina Vinicola famosa per la produzione di Verdicchio. Degustazione. Rientro a Jesi, cena libera e 
pernottamento.   
 
5°Giorno: Jesi  
Prima colazione. Tempo libero per ultimi acquisti e relax. Rientro dei partecipanti nei luoghi di origine.  
   
ALTERNATIVE (a richiesta): 
3° giorno: Visita al Museo Gaspare Spontini di Maiolati, visita al Museo delle arti monastiche di Serra San Quirico.  
4° giorno: Possibilità di raggiungere in auto la località di Elcito o di fare passeggiate a cavallo per godere della natura 
circostante e scoprire il Monte San Vicino. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: su richiesta  
Supplemento camera singola: su richiesta 
 
La quota include: Sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione, pranzi 
e cene in hotel come da programma, tutti i pranzi e cene menzionati nel programma, visite guidate ed escursioni guidate 
come da programma, trasferimenti, degustazioni nelle cantine menzionate, biglietti di ingresso dove previsti, assicurazione 
medica.  
 
La quota non include: eventuale noleggio biciclette, servizi fotografici, servizi di benessere della persona, extra, spese 
personali e quanto altro non espressamente indicato nella voce “la quota include”.  
 
 


