AGENZIA VIAGGI BIONDINI
Organizza per

ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus
SEZIONE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

CORINALDO
Tra i Cento Borghi più Belli d'Italia
nella terra di Santa Maria Goretti

e... mangiata di pesce a

SENIGALLIA
Domenica 9 Marzo 2014
Ritrovo dei Signori Partecipanti a S.Lazzaro alle ore 6.30(via Caselle angolo Via Emilia) sistemazione in pullman e partenza per la
località di Corinaldo, annoverato tra i Cento Borghi più belli d'Italia. All'arrivo incontro con la guida e visita del bel paesino
medievale, circondato da un'intatta cinta muraria di 1 km, fra le meglio conservate e più spettacolari delle Marche, intervallata da
porte bastionate, baluardi poligonali, torrioni circolari e torri di guardia, straordinario esempio di architettura militare. L'attuale
perimetro risale al 1367 e venne ampliato, tra il 1480 e 1490, con l'intervento del famoso architetto senese Francesco di Giorgio
Martini. Il centro storico, pur avendo subito nel corso dei secoli le necessarie ristrutturazioni, ha conservato un'omogeneità nei
materiali e nell'architettura, che gli dà una configurazione del tutto particolare e di grande suggestione, coin numerosi ed
importanti monumenti, all'interno e all'esterno della città, per lo più barocchi e neoclassici. Continuazione della visita per scoprire
i luoghi dove nacque e visse Santa Maria Goretti, vittima a soli 12 anni di omicidio a seguito di un tentativo di stupro da parte di
un vicino di casa. Fu canonizzata nel 1950 da Papa Pio XII. La motivazione della proclamazione della sua santità furono in primo
luogo il perdono concesso al suo uccisore che Maria effettuò poco prima di morire, perdono che condusse alla conversione di
Alessandro Senelli e poi entrò in convento dopo aver scontato 30 anni di carcere e, in secondo luogo, il proposito fatto dalla
piccola Maria Teresa a 11 anni, al momento di ricevere la prima comunione, «di morire prima di commettere dei peccati».
Proseguimento per Senigallia per il ricco pranzo a base di pesce in Ristorante. Nel pomeriggio partenza in pullman per il rientro,
con arrivo ai luoghi di partenza in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE CON MINIMO 30 PARTECIPANTI
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE CON MINIMO 40 PARTECIPANTI

€ 83,00
€ 78,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in pullman G.T.; Servizio di guida turistica di Corinaldo; Pranzo in Ristorante a
base di pesce con bevande incluse; Assicurazione medico – sanitaria
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali entrate turistiche; gli extra di carattere personale e comunque tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

LE PRENOTAZIONI SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO ELL’IMPORTO
€ 25,00 all’atto dell’iscrizione– SALDO ENTRO IL 02/03/2014
A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto Ramazzini
ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi
N.B. L’ordine delle visite potrebbero subire variazioni rispetto al programma sopraccitato
per esigenze organizzative.
PER INFORMAZIONI: TERESA 327 7390870 --- PAOLO 327 0540846
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI - Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n. 21166
del 10/06/1999- Polizza Resp.Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni

