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“Piccoli tesori…grandi emozioni”. Osimo, Loreto, Ascoli Piceno,
l’Abbazia di Santa Maria di Portonovo, Ancona
e la Rocca di San Leo nel Montefeltro

Dal 30.12.20 al 03.01.2021 (5 giorni - 4 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE – HOTEL 3/4 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA - BEVANDE AI PASTI
PRANZI TIPICI IN RISTORANTE - CENONE DI FINE ANNO - VISITE GUIDATE

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / OSIMO: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti, sistemazione su bus
gran turismo e partenza alla volta del Lazio. Pranzo libero lungo il percorso. Nel primo pomeriggio incontro con la
guida ad Osimo. Visita guidata al Duomo, al
Battistero, al Palazzo Comunale, le Mura Romane, il
Santuario di San Giuseppe da Copertino, le Grotte.
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere,
cena e pernottamento.
2° GIORNO - ASCOLI PICENO / OFFIDA: Prima
colazione in hotel. Partenza per l’escursione ad Ascoli
Piceno. Arrivo e visita guidata ai principali monumenti:
il Duomo, il Battistero, P.zza del Popolo, cuore della
città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza
per la visita guidata di Offida. Arrivo e visita al Miracolo
Eucaristico (originario di Lanciano), alla bella
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Collegiata ed alla favolosa Chiesa di S. Maria della Rocca,
isolata in cima ad un alto costone. Tempo a disposizione
per shopping (questa cittadina è famosa per la lavorazione
del merletto). Rientro quindi in hotel per i preparativi
dell’ultimo dell’anno e il cenone in hotel. Pernottamento
3° GIORNO - ANCONA: Prima colazione in hotel.
Mattinata a disposizione, e per chi lo desidera si potrà
partecipare alla S. Messa. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
visita di Ancona, capoluogo delle Marche. Si faranno tappe
di visita guidata alle principali realtà monumentali cittadine
tra le quali la splendida Cattedrale Di S. Ciriaco,
considerato il più pregevole monumento cittadino e una
delle più interessanti chiese medievali delle Marche.
Proseguimento dell’escursione a Castelfidardo per una
breve sosta con possibilità di visitare il Museo della Fisarmonica (facoltativo € 5). Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
4° GIORNO - LORETO / RECANATI: Prima colazione in hotel. Trasferimento a Loreto per la visita guidata al
Santuario della Santa Casa che rappresenta uno dei Luoghi Mariani più famosi al mondo ed è meta di numerosissimi
pellegrinaggi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per la visita guidata di Recanati, paese che diede i
natali e dove visse Giacomo Leopardi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO - MONTEFELTRO E LA ROCCA DI SAN LEO / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel. Partenza
alla volta del “Montefeltro”, nella località di San Leo per l’ingresso e la visita della famosissima Rocca, collocata
in posizione inespugnabile. Forse la più conosciuta e celebrata tra le fortezze del Montefeltro, la rocca svetta alla
sommità di una cuspide rocciosa e domina la valle del Marecchia. L’importante posizione politica e strategica del
centro, favorì la creazione di una piazzaforte tra le più importanti d’Italia. Pranzo tipico in ristorante, al termine del
quale inizierà il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata in Riviera Ligure. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 920
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 200

Novità: Formula Esclusiva garantita!
Prenota la nuova formula “Partenza esclusiva garantita”. Il viaggio, con un supplemento
minimo sarà limitato ad un numero massimo di 8 partecipanti e sarà sempre confermato.
La formula prevede i seguenti vantaggi:
• Partenza e ritorno sulla porta di casa
• Tour a bordo di un nuovo minibus 8 posti (con autista/accompagnatore)
• Uscite serali gratuite e garantite nelle più belle località previste dal Tour
•

Supplemento facoltativo € 150

La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3/4 stelle - Trattamento
di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo - Le bevande ai pasti
(1/4 vino e 1/2 minerale) - Cenone di fine anno in Hotel - Visite guidate come da programma Ingresso alla Rocca di San Leo - Accompagnatore - Assicurazione medico bagaglio Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno richiesta dall’Hotel - I pasti non indicati in programma - Eventuali
ingressi oltre a quelli indicati (alcuni gratuiti o con riduzione per gli over 65) - Gli extra personali in genere - Le mance
- Il facchinaggio - Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, (formula classic) € 55 a persona in camera
doppia, € 67 in singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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