AUTOSERTIZI F.LLI PAT{IZZA
Viaggio nelle Marche

con abbulfata di pesce
23 - 24 otobre 2021

Sabato 23/10/2021

Partenza dai luoghi d'origine. Sosta in autostrada per la colazione dell'organizzazione. Arrivo
a Loreto, incontro con la guida e visita della cittadina e della Basilica. Loreto è una cittadina
delle Marche, della provincia di Ancona, posta su un colle a 727 m. s,l.m., dominante il mare
Adriatico, e posta fra le valli del Potenza e del Musone, E'un piccolo e grazioso comune di
17 Kmq con una popolazione di circa 12.000 abitanti, a due passi da un mare che è un
incanto e in una regione dove ogni contrada, anche la piu'piccola, conserva tesori d'arte e
memorie storiche come in pochissimi altri angoli del mondo. Loreto è nata e si è sviluppata intorno al Santuario della
Madonna, e proprio a questo deve la sua fama nel mondo. La Basilica di Loreto è una rarità anche dal punto di vista
architettonico, si tratta di una vera a propria fortezza difesa da un sistema di camminamenti di ronda. Dalla piazza del
Santuario si
imboccare le stradine del centro e perdersi per negozi e bancarelle, assaggiare qualche
specialità locale e ritornare a casa con il ricordo di una giornata specialel Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio partenza per Macerata. Visita guidata della cittadina che sorge tra le
valli del fiume Potenza e Chienti, tra i monti Sibillini e il mare. Avremo modo di visitare palazzo
Buonaccorsi ( ingresso e 4,00 ), sede dei Musei Civici e del Museo delle Carrozze e lo
Sferisterio ( ingressc C 1-:.00 ), un'arena ( terminata nel 1829 ) che ospitava il "gioco del
pallone al bracciale " ed in seguito spettacoli di lirica e rappresentazioni teatrali.
Proseguimento per San Benedetto D/T, località turistica balneare della Riviera delle palme (Ap).

Cena e pernottamento in hotel.
Domenica 25fi0/2020

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita

di castel Trosino,

un

piccolo borgo di origini medioevali che racchiude in sé una serie importante di
'rvalenze" di ordine storico, architettonico, culturale e ambientale. Tempo
permettendo, ulteriore visita nei dintorni. Quindi partenza per il ristorante a
S.Benedetto D/T dove ci attenderà un lauto pranzo a base di pesce.
Terminato il pranzo, partenza per i luoghi d'origine con arrivo previsto in tarda
se

rata.

Quota di partecipazione per persona (minimo 35):

€

195,00

Supplemento singola, se disponibile:

€

25,00

I.1 Ur1ot1 di partecipazione comprende: intero viaggio in pultman GTL, colazione del l"giorno dell'organizzazione, sistemazione
in hotel 3l**'r a San Benedetto D/T con cena, pernottamento e prima colazione, pranzo con abbuffatà di pesce il giorno 24,bevand,e ai pasti,
accompagnatore e servizi guide come da programma con auricolari, assicurazione medico-bagaglio.
La q uorta llron corulp.renoie: pranzo del primo giorno, altri ingressi, mance, eventuale tassa di soggiorno, bevande extra e tutto quanto
non menzionato alla voce "la quota comprende".
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 25109 e termineranno ad esaurimento posti.
Al momento dell'iscrizione deve essere versato un acconto di € 65.00 P.P. Saldo entro il 16/10/2021
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19" (Creen Pass) valida.

Documento: carta d'identità
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