PROGRAMMA DI VIAGGIO
27 settembre || Vittorio Veneto – Urbino

km 380
Ritrovo dei partecipanti a Vittorio Veneto/Tarzo/Conegliano e partenza con Pullman
Gran Turismo verso la regione Marche. Raggiunta la città di Urbino pranzo in ristorante
e nel pomeriggio visita guidata di questo gioiello del mondo artistico rinascimentale,
che affascina per la continua scoperta di scale, vicoli e passaggi nascosti.
Dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, questa incantevole cittadina, antica
capitale del Ducato di Montefeltro, è una delle mete più importanti del turismo
artistico mondiale per la sua storia e le sue opere. Cena e pernottamento in hotel.
28 settembre || Grotte di Frasassi – Jesi

km 140
Prima colazione e partenza verso le Grotte di Frasassi, straordinarie creazioni carsiche,
dove ci immergeremo in un percorso sotterraneo suggestivo e sorprendente.
Pranzo in ristornate e nel pomeriggio raggiungeremo Jesi, stupenda città murata,
gioiello d'arte dall'epoca romana al Medioevo, dal Rinascimento al Barocco.
Ci godiamo la vista fino al tramonto con la guida passeggiando per vicoli, palazzi
signorili e piazze. Cena e pernottamento in hotel.
29 settembre || Fermo - Ascoli Piceno

km 220
Prima colazione e partenza per Fermo, passeggiata per il centro storico, ammirando
la Cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo, Piazza del Popolo e gli esterni del
Palazzo dei Priori. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Ascoli Piceno, la
città del travertino, con la sua “Piazza Museo”, gli esterni del palazzo Vescovile e del
Duomo. Cena con prodotti tipici e pernottamento in hotel.
30 settembre || Recanati - Loreto - Vittorio Veneto

km 450
Prima colazione e breve visita alla città di Recanati, città natale di Leopardi e
proseguimento per Loreto. Possibilità di partecipare in mattinata alla Santa Messa e
tempo a disposizione per la visita del noto Santuario, definito un “pezzo di Terra Santa
in occidente” in quanto, secondo la tradizione in esso è conservata la casa natale
della Vergine Maria. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la riviera del Conero con
sosta aperitivo ricco di prodotti tipici e rientro in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – MINIMO 20 PARTECIPANTI
SOCIO

€ 620,00

NON SOCIO

€ 660,00

LA QUOTA COMPRENDE:

Pullman Gt privato
Sistemazione in hotel categoria 4 stelle in base camera doppia
Trattamento pensione completa + bevande e caffè
Visite guidate e ingressi come da programma
Assicurazione medico/bagaglio
Accompagnatore BLUVACANZE CONEGLIANO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Assicurazioni integrative (annullamento) € 35
Supplemento camera singola da quotare su richiesta
Facchinaggio
Tasse di soggiorno (massimo importo € 2/persona/notte) da pagarsi direttamente in hotel
Mance ed extra personali
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
NOTA BENE:
I menù previsti per i pasti negli alberghi e ristoranti sono turistici a 3 portate (seguiranno successivamente i dettagli)
Nessun servizio è stato opzionato, pertanto l'offerta
conferma

è valida previa disponibilità

dei servizi al momento della

L'ordine delle escursioni potrà subire variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico
Il bus GT incluso nella quotazione prevede servizio di autista per massimo di 8 ore di guida

al

giorno

ed

unicamente per lo svolgimento dell'itinerario come da programma. Servizi per uscite serali oppure extra rispetto
l'itinerario prestabilito dovranno esserci richiesti e valutati di volta in volta, con eventuale supplemento.
SI SCONSIGLIA VIVAMENTE LA SISTEMAZIONE IN CAMERA TRIPLA in quanto molto spesso gli hotels considerano triple
delle camere doppie con una brandina aggiunta (quindi assolutamente non adatta per 3 adulti). In corso di
viaggio o al termine dello stesso non saranno accettate lamentele che riguardano sistemazioni in camera tripla.

In caso di mancato raggiungimento del minimo partecipanti (20 persone), la quotazione potrà subire
variazioni ed aumenti in base al numero effettivo dei partecipanti al viaggio.

