
Mens sana in divinam terram 
Un tour tra Monasteri e prelibatezze delle Marche 
 

 

 

 

 

 
 

 

3 giorni / 2 notti - 29 aprile / 1 maggio 2022 
Le Marche, regione dalle mille sfaccettature: questa volta ne scopriamo il lato 

più Sacro con visite ai Monasteri, case di grandi tesori artistici e culturali. 

Dall’Eremo di Monte Giove al Monastero di Fonte Avellana, citato anche da 

Dante, dai Tesori di Pesaro e Fano al prezioso tartufo di Acqualagna, tra visite 

esclusive e concerti privati per rigenerare spirito e mente in una Terra Divina. 
 

Block notes: 

Silenzio -  Eremo di Monte Giove, Monastero di Fonte Avellana 

Benessere - Con gli esperti alla scoperta delle buone piante 

Musica - Concerti Privati di Musica Sacra e del Coro San Carlo di Pesaro 
 

Programma:  
29 aprile ‘22 – arrivo a Pesaro - Eremo di Monte Giove/Fano 
Arrivo autonomo a Pesaro e sistemazione presso Hotel Villa Cattani Stuart 4* o 

di pari categoria. Pranzo di benvenuto. Partenza in pullman per la visita 

all’Eremo di Monte Giove. Seminario “L’ELISIR DI LUNGA VITA” a cura di un 

biologo e di un erborista, sulle buone abitudini e cibi per il nostro benessere. 

Trasferimento a Fano e visita di “Fano sotterranea”. Cena a Fano in trattoria 

tipica marchigiana. 
 

30 aprile ‘22 – Pesaro- Monastero di Fonte Avellana / Acqualagna 
Prima colazione. Partenza in pullman per il Monastero di Fonte Avellana e visita 

al Giardino Botanico con biologo ed erborista e sosta nella Farmacia dei Monaci 

Camaldolesi. Pranzo ad Acqualagna, capitale del tartufo. visita guidata della 

Concattedrale di Fossombrone ovvero chiesa di Sant’Aldebrando 

Concerto privato in una piccola chiesa di Fossombrone. 
 

CONCERTO PRIVATO DI MUSICA SACRA - Ensemble Aurata Forte 

Rientro in hotel a Pesaro e cena libera. 
 

 

1 maggio ‘22 - Pesaro e partenza   
Prima colazione e rilascio delle camere. Trasferimento a Pesaro. Visita della 
Cattedrale di Santa Maria Assunta  

CONCERTO PRIVATO - Chiesa del Nome di Dio a Pesaro 

Con il Coro San Carlo di Pesaro 

Al termine, saluti e partenze individuali 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  2 pernottamenti con colazione in hotel 4* sulle  

colline di Pesaro; accompagnatore; bus granturismo per i trasferimenti durante 

le visite;  seminario “L’ELISIR DI LUNGA VITA” tenuto da un biologo  

e un erborista, visita del Giardino Botanico del Monastero di Fonte Avellana; 

visite guidata come indicato nel programma;  2 pranzi, 1 cena,  due concerti 

privati; assicurazione base

  

info@italiainscena.com - www.italiainscena.com 

 

 

 

Quote a 

partire da 

Eur 740 
!


