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I borghi delleI borghi delle
MARCHEMARCHE
1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà
Viaggi in pullman Gran Turismo riservato in direzione di Bologna,
Rimini, Ancona e, dopo alcune soste intermedie, arrivo a URBINO.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita di questa cittadina il
cui aspetto è giunto intatto fino a noi e che rappresenta il vertice
dell'arte e dell'architettura del Rinascimento, armoniosamente
adattata al suo ambiente e al suo passato medievale, che ne
fanno un luogo del tutto eccezionale. Ammireremo: Corso
Garibaldi, il Duomo, Piazza Rinascimento e Palazzo Ducale. Dopo
la visita, partenza in direzione di Fermo e sistemazione in hotel
nei dintorni. Cena con menu a base di pesce e pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera giornata con guida.
Partenza per ASCOLI PICENO. Sosta per la visita di questo città
capoluogo di provincia: il centro storico di Ascoli Piceno è
costruito quasi interamente in travertino ed è tra i più ammirati
della regione e del centro Italia, in virtù della sua ricchezza
artistica e architettonica. Conserva diverse torri gentilizie e
campanarie e per questo è chiamata la Città delle cento torri.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, continuazione per OFFIDA,
attraversando spettacolari paesaggi arriveremo in questo antico
borgo racchiuso dalle mura castellane del XV sec. Posto su uno
sperone roccioso tra le valli del Tesino e del Tronto, il borgo di
Offida è associato fra i "Borghi più belli d'Italia" e ha mantenuto la
tradizione artigianale dei preziosi merletti realizzati a tombolo. Al
termine, rientro in hotel. Cena con menu a base di pesce e
pernottamento.

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e
partenza per TORRE DI PALME, suggestivo borgo che ha
mantenuto lo splendido impianto medievale di origine religiosa,
coniugando scorci urbani di incomparabile bellezza con ampie
vedute del mare e delle colline circostanti. Al termine, sosta in un
frantoio per una degustazione. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, inizio del viaggio di rientro, con arrivo in serata alla
località d'origine.
ATTENZIONE: le escursioni indicate sono garantite, l’ordine potrebbe subire delle variazioni in corso di viaggio.

Fino ad esaurimento dei posti disponibili
versando un acconto pari al 25% della quota di
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla
partenza.

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

Viaggio in pullman Gran Turismo;
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere
doppie con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dal
pranzo del primo al pranzo dell’ultimo
giorno;
Bevande ai pasti: ½ lt di Acqua e1/4 lt di vino
+ caffè a pranzo;
Servizio guida come da programma;
Degustazione in frantoio;
Assistenza agenzia;
Assicurazione medico-bagaglio.

Supplemento camera singola: € 70,00
(soggetta a disponibilità limitata);
Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in
hotel);
Assicurazione annullamento viaggio;
Assicurazione copertura covid in viaggio;
Gli ingressi, le mance, gli extra di carattere
personale e tutto ciò non espressamente
indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE
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Carta d’identità.

DAL 29 APRILE AL
1 MAGGIO 2023

Quota individuale 
di partecipazione: € 440.00
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