
V Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
V Trattamento di pensione completa dal pranzo del
primo al pranzo dell’ultimo giorno;
V Acqua e vino ai pasti + caffè a pranzo;
V Servizio guida come da programma;
V Assistenza agenzia;
V Assicurazione medico-bagaglio.

X Supplemento camera singola € 50 (disponibilità
limitata);
X Ingresso alle grotte di Frasassi;
X Eventuale tassa di soggiorno;
X Gli ingressi, gli extra non menzionati e tutto ciò non
espressamente indicato alla voce precedente “ LA
QUOTA COMPRENDE”.

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

LE MARCHE

ISCRIZIONI:

DOCUMENTI: 

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 Genga. Sosta in ristorante per il pranzo. Nel
pomeriggio visita alle famose GROTTE DI FRASASSI, uno
spettacolo naturale di rara bellezza, il più grande complesso
di grotte sotterranee in Europa. Le Grotte di Frasassi sono
caratterizzate da un insieme di percorsi che raggiungono
una lunghezza di 13 km. Immergendovi in questo mondo
parallelo scoprirete sculture naturali strepitose che
raggiungono i 200 metri di altezza; queste sono il frutto del
paziente lavoro di acqua e rocce nel corso di 190 milioni di
anni. Al termine della visita, partenza per la costa
Marchigiana e arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere.
Cena 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. Partenza nel
pomeriggio 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, è noto per la laboriosa e
paziente arte del delicato merletto al tombolo, tradizione
antica. In serata rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Mattinata con guida.
Andremo alla scoperta di PETRITOLI un grazioso borgo
collinare in provincia di Fermo, a metà strada tra mare e le
zone montane interne. Al paese si accede passando
dall’antica Porta Petrania attraverso tre peculiari archi ovali,
in stile neogotico, prettamente ornamentali collegano i due
torrioni e l’antica cinta muraria del’400. Uno dei simboli
caratteristici del borgo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata alla località
d’origine.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE
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DAL 16 AL 18 
APRILE  2022

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

Carta d’identità  e Green Pass 

 QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE € 390,00

3 
GIORNI

ATTRAVERSO SPETTACOLARI PAESAGGI NATURALI

SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI)   Tel. 0445 386515  info@pettinaviaggi.it
FILIALE: Via Baccarini, 11 - 36015 Schio (VI) Tel. 0445 1947775 schio@pettinaviaggi.it


