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RECANATI E MANGIATA 
DI PESCE A PORTO 
SANT’ELPIDIO 
Venerdì 6 Maggio 2022 

 
 
Ore 06.30 - Ritrovo dei partecipanti Faenza – Ravenna - Forlì – Cesena – Rimini e partenza per Recanati 
Ore 10.00 - visita guidata di Recanati. 

Immersa nella suggestiva campagna marchigiana, Recanati è la tipica “città balcone”, da cui godere 
incantevoli panorami fino all’Adriatico: si inizia dai luoghi leopardiani con la Piazzetta del Sabato del 
Villaggio, il Palazzo Leopardi, la Casa di Silvia, la chiesa di Santa Maria di Monte Morello, il Colle dell'Infinito, 
il Palazzo Antici, la Chiesa di San Vito, la Torre del Passero Solitario, la Chiesa di S. Agostino, la Torre del 
Borgo, per proseguire con i siti principali della città di Recanati, Piazza Leopardi, il Palazzo Comunale, il 
Palazzo del Cardinal Venieri, il teatro Giuseppe Persiani, la Chiesa di San Domenico. In corso di visita ingresso 
alla Biblioteca di Casa Leopardi e Museo Leopardi.  

 
Al termine partenza per raggiungere Porto Sant’Elpidio 
Ore 13.00 - pranzo riservato in ristorante “La Perla sul mare”  
 
Menu tipico completo: 

Antipasti freddi – insalata di mare, scampi bolliti, alici marinate, cocktail di gamberetti 
Antipasti caldi – cappesante in gratin, frittura di olive e gamberoni, polenta al sugo di pesce 
Primi - risotto alla pescatora e tagliatelle alla marinara 
Secondi - Grigliata Mista di Pesce e frittura di pesce con contorno di insalata 
Sorbetto al Limone, Acqua, Vino della casa, Caffè 
EXTRA MENÙ: VINI IN BOTTIGLIA, AMARI, DOLCI E TUTTO CIÒ NON INDICATO SOPRA 

 

Quota individuale di partecipazione: € 86 | Base minima n° 47 partecipanti   
 

La quota comprende: 
• Viaggio in pullman granturismo da Ravenna/Faenza e fermate come da programma verso la destinazione 
• Visita guidata di Recanati con 2 guide 
•  ingresso alla Biblioteca di Casa Leopardi e Museo Leopardi 
• pranzo in ristorante menu completo presso La Perla sul Mare 
• assicurazione assistenza medica in viaggio e bagaglio 

La quota non comprende: ingressi extra e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota 
comprende”  
 
Mobilità: Recanati è una città con qualche sale e scendi, si prega di considerarlo in base alle proprie capacità motorie. 
 
Iscrizioni: fino ad esaurimento dei posti disponibili 
 
Info e prenotazione: Roberta Maraldi 0543 770145 
 
Penali di annullamento: dal momento dell’iscrizione in caso di annullamento la penale è del 100% sull’intera quota di 
partecipazione. 

 
 In collaborazione con: 


