MARCHE
6 - 8 luglio 2018
1° giorno: MONTEBELLUNA / URBINO / RECANATI
Ritrovo dei Partecipanti alle ore 6.15 a Montebelluna Ospedale vecchio– ore 6.30 partenza per SS Romea Pomposa. Sosta per colazione e relax. Si prosegue per Ravenna - Rimini – Urbino. Arrivo del gruppo a
Urbino, città storica e famosa sia come sede universitaria e sia perché diede i natali ad un grande artista:
Raffaello. Pranzo in ristorante Nel pomeriggio, ore 15,00 incontro con la guida e visita guidata al Palazzo
Ducale (esterno), al Duomo e passeggiata nel centro storico. Trasferimento a RECANATI. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: GROTTE DI FRASASSI / MACERATA / RECANATI
Prima colazione in hotel. Partenza per Genga per la visita delle famose “Grotte del Vento”. Ingresso ore
10.00 circa e visita guidata. Rientro a Recanati. Pranzo nel ristorante dell’hotel. Nel pomeriggio, ore 15.00
incontro con la guida e proseguimento per Macerata. Arrivo e visita guidata alla P.zza Della Libertà, la
Loggia Dei Mercanti, la Torre Dell’Orologio, la Basilica della Misericordia, il Museo della Carrozza, lo
Sferisterio, grandiosa costruzione neoclassica eretta per il gioco del pallone al bracciale ed oggi adibita a
manifestazioni culturali ed artistiche. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: FERMO / TORRE DI PALME / MONTEBELLUNA
Prima colazione in hotel. Escursione a Fermo. Ore 9.30 incontro con la guida e visita alle realtà
monumentali più importanti: i suoi palazzi cinquecenteschi che si affacciano sul corso Cavour al Duomo
(esterno), P.zza del Popolo, al Teatro dell’Aquila e le Cisterne Romane (interno). Successivamente, partenza
alla volta di Torre di Palme. Pranzo in ristorante tipico a base di pesce. Nel pomeriggio, riunione della
comitiva e partenza per il rientro. Arrivo previsto verso le ore 21.00
LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE è di Euro 340,00 comprende:
• Viaggio in pullman Gran Turismo BONAVENTURA EXPRESS
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati
• Pensioni complete dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno
• Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale - caffè)
• Guida a Urbino, Macerata e Fermo
• Ingresso alle Grotte di Frasassi e alle Cisterne Romane di Fermo
• Tasse, pedaggi, parcheggi, ecc.
Non comprende:
• Altri ingressi, mance ed extra non espressamente indicati.
Supplemento singola Euro 25,00/notte/persona
ACCONTO ALL’ISCRIZIONE EURO 100,00

Organizzazione tecnica: Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl
Via S.Ambrogio n. 36 - 31050 Badoere (Tv) Tel. 0422/837122 Fax 0422/739586
Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004
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