AUTOSERVIZI F.LLI PANIZZA
Viaggio nelle Marche
con abbuffata di pesce
24 – 25 ottobre 2020
Sabato 24/10/2020
Partenza dai luoghi d’origine. Sosta in autostrada per la colazione
dell’organizzazione. Arrivo a Urbino, incontro con la guida e visita della città.
Immersa nelle morbide colline marchigiane, tra la valle del Metauro e la valle del
Foglia, sorge Urbino, città d'immensa ricchezza storica e artistica e città natale del
grande pittore e architetto Raffaello e dal 1998 decretato Patrimonio Mondiale
dell’Unesco. Circondata da una lunga cinta muraria in cotto e adornata da edifici in
pietra arenaria, grazie al lavoro di importanti artisti, Urbino, da semplice borgo
divenne “culla del Rinascimento” e, ancora oggi, se ne respira l'aria quattrocentesca.
Passeggiando lungo le ripide e strette strade si incontrano tutti gli edifici della Urbino rinascimentale: l'ex Monastero di
Santa Chiara, la Chiesa di San Domenico, il Mausoleo dei Duchi nella Chiesa di San Bernardino, palazzo Boghi e il
maestoso Palazzo Ducale, custode del tesoro urbinate. Accompagnati dalla guida, visiteremo due piccole perle di Urbino,
gli Oratori di San Giovanni e di San Giuseppe, e la casa natale di Raffaello.
Al termine della visita, pranzo libero e tempo a disposizione per attività libere. Proseguimento per San
Benedetto D/T, località turistica balneare della Riviera delle Palme (AP). Cena e pernottamento in hotel.

Domenica 25/10/2020
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Acquaviva Picena e del piccolo borgo di
Monteprandone. Acquaviva Picena, Bandiera Arancione TCI, adagiata su di un colle a soli 7 km da S.
Benedetto del Tronto, è il paese del tipico artigianato delle pajarole, cesti di vimini e paglia. Singolare e
maestosa la rocca quattrocentesca, una delle più belle delle Marche, dalla quale è possibile godere di un ampio
panorama, dal mare ai monti (eventuale ingresso costo € 3,00 p.p. ). Monteprandone è un borgo medievale
molto bello, immerso tra natura e arte e che ha dato i natali a uno dei predicatori
francescani più noti nella storia, S.Giacomo della Marca.
Al termine della visita, partenza per il ristorante dove ci attenderà un lauto pranzo
a base di pesce.
Terminato il pranzo, partenza per i luoghi d’origine con arrivo previsto in tarda
serata.

Quota di partecipazione per persona (minimo 35):

€

190,00

Supplemento singola, se disponibile:

€

25,00

La quota di partecipazione comprende: intero viaggio in pullman GTL, colazione del 1°giorno dell’organizzazione, sistemazione
in hotel 3/*** a San Benedetto D/T con cena, pernottamento e prima colazione, pranzo con abbuffata di pesce il giorno 25, bevande ai pasti,
accompagnatore e servizi guide come da programma con auricolari, ingresso agli Oratori e alla casa di Raffaello, assicurazione medicobagaglio.

La quota non comprende: pranzo del primo giorno, altri ingressi, mance, eventuale tassa di soggiorno, bevande extra e tutto quanto
non menzionato alla voce “la quota comprende”.
N.B. Non sarà possibile visitare internamente il Palazzo Ducale, in quanto ci sono al momento delle limitazioni per i gruppi guidati. Chi lo
desidera, potrà visitarlo autonomamente durante la pausa del pranzo (ingresso € 8,00)

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 25/09 e termineranno ad esaurimento posti.
Al momento dell’iscrizione deve essere versato un acconto di € 60,00. Saldo entro il 16/10
Documento: carta d’identità

Per informazioni: F.lli Panizza 0522.973930 – 335.7591859 – 335.325975
O. T. TRAVELS & TOURS
Alcune informazioni per norme anti Covid:
Prima di salire in pullman verrà controllata la temperatura corporea. Si prega di salire rispettando le indicazioni degli addetti, a bordo sarà a disposizione
Gel igienizzante per le mani, e sarà obbligatorio l’uso della mascherina. Ricordiamo che solo i conviventi potranno sedere uno fianco all’altro .

