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LE MARCHE: URBINO, RECANATI, GROTTE DI FRASASSI E CONERO 
Classi 1AS / 1CS / 2AS / 2GS 

 

Programma giornaliero 
 

 2 aprile: alle ore 7,00 ritrovo dei partecipanti a Piazza Civitavecchia – Santa Marinella e 

salita del primo gruppo. Breve trasferimento a Civitavecchia – Piazza del Tirbunale e salita 

del secondo gruppo. Partenza in pullman GT per Urbino con arrivo alle ore 13,00 circa. 

Pranzo libero. Alle ore 13,45 incontro con le guide turistiche e visita del centro storico. Il 

percorso, tra i vicoli tortuosi di epoca medievale e le spaziose piazze rinascimentali, ha come 

principale protagonista il Palazzo Ducale (chiuso il lunedì pomeriggio, ingresso € 1,00 pro capite 

da pagare in loco), tra i maggiori esempi del Rinascimento italiano, che ospita al suo interno 

la Galleria Nazionale delle Marche con i capolavori di Piero della Francesca, Raffaello e 

Tiziano. Nel pomeriggio trasferimento in pullman a Senigallia, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento 

 

 3 aprile: colazione in hotel, trasferimento in pullman a Genga e suddivisione in due gruppi. 

  Gruppo A) visita guidata delle Grotte di Frasassi. Tra i percorsi sotterranei più grandiosi e 

affascinati del mondo. L’itinerario, facilmente accessibile, ha una durata di circa 70 minuti e 

un’estensione di 1,5 km e consente di vivere l’emozione di un mondo segreto e capovolto 

fatto di ambienti suggestivi, forgiati dalla continua e incessante attività dell’acqua sul 

calcare, con sale adornate da straordinarie concrezioni, dove il silenzio è rotto solo dallo 

stillicidio delle gocce d’acqua. Al termine visita dell’Abbazia di San Vittore delle Chiuse e 

del Museo Speleo Paleontogico e Archeologico. 

  Gruppo B) laboratorio itinerante di geologia “Grotte e Carsismo” nel Parco della Gola 

Rossa. L’attività si sviluppa in tappe lungo la strada che conduce alla Grotta del Santuario di 

Frasassi, attraverso l’osservazione e qualche piccolo esperimento, si mostreranno ai ragazzi 

le principali reazioni tra carbonato di calcio e l’elemento acqua spiegando gli effetti che 

questa reazione ha avuto nell’ambiente naturale circostante.  

  Pranzo con cestino-hotel e inversione dei gruppi. Rientro in hotel in serata. Cena e 

pernottamento.  
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 4 aprile: colazione in hotel, trasferimento in pullman nel Parco Naturale del Conero. 

Incontro con le guide ambientali e trekking dalla vetta del Monte Conero fino al centro 

abitato della Frazione Poggio di Ancona. Si percorreranno stradine forestali immerse nel 

verde dei boschi e non mancheranno panorami mozzafiato. Pranzo con cestino-hotel. Nel 

pomeriggio trasferimento a Numana o Portonovo e laboratorio naturalistico che 

prevede approfondimenti sull’ambiente di marea con un’analisi ecologica che permetterà di 

conoscere i principali adattamenti fisiologici per la sopravvivenza in ambiente interditale, 

attraverso: raccolta, osservazioni e interpretazione dell’ambiente circostante. Rientro in 

hotel in serata. Cena e pernottamento.  

 

 5 aprile: colazione in hotel, trasferimento in pullman a Recanati. Incontro con la guida e 

visita dell’antico borgo e del Parco Letterario che propone un itinerario culturale attraverso i 

luoghi celebrati da Leopardi, dal colle dell’Infinito alla Torre del Passero solitario alla piazza 

del Sabato del villaggio. Al termine ingresso e visita guidata della Casa di Leopardi e della 

biblioteca. Pranzo con cestino-hotel. Nel pomeriggio partenza in pullman per la località di 

provenienza con arrivo a scuola alle ore 19,30 circa. 

 

 
Cosa portare: 
 scarpe da trekking o scarponcini con suola scolpita 

 pantaloni comodi per camminare 

 giacca a vento impermeabile o K-Way 
 
 

La nostra struttura:  
hotel * * * International, Lungomare Goffredo Mameli, 44, Senigallia (AN) – tel. 071 792 7333.  

N.B. l’hotel richiede un deposito cauzionale di € 10,00 a studente. 

 
  


