SPECIALE fine agosto - Hotel
Parthenius****, Diamante Calabria tirrenica. Cod. 11mi/17

EURO 330 la settimana pensione completa per persona

Hotel Parthenius, Diamante - Dal 27/08 al 03/09
7 pensioni complete Euro 330,00
Per persona, con trattamento di pensione completa, dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di
partenza compresa.
La quota comprende: per persona per pasto 1/2 minerale, 1/4 vino - servizio spiaggia (1 ombrellone, 1
sdraio, 1 lettino per camera) - animazione diurna in spiaggia e serale in hotel. Tassa di soggiorno esclusa.
Supplementi e riduzioni
- 3°/4° letto: 0 - 12 anni: - 50 %; oltre i 12 anni: quota intera;
- supplemento singola (letto alla francese): Euro 15,00 al giorno a camera;
- culla Euro 12,00 al giorno.

DESTINAZIONE MARCHE
Cod. 36g/17
gruppi e minigruppi precostituiti

1° giorno: URBINO
Arrivo ad Urbino (sito UNESCO) e visita guidata: il Palazzo Ducale, il Duomo, l’Oratorio di S. Giovanni, la casa di
Raffaello. Sistemazione in hotel in comune costiero. Cena e pernottamento.
2° giorno: ANCONA / RECANATI / BASILICA DI LORETO
Colazione in albergo. Visita guidata di Ancona, capoluogo delle Marche, ed in particolare della Mole Vanvitelliana,
della Loggia dei Mercanti, della Fontana del Calamo (o delle 13 cannelle), della Cattedrale romanica di San Ciriaco.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenze per Recanati, paese che diede i natali e residenza a Giacomo
Leopardi. Visita guidata al Palazzo Leopardi e, nelle immediate vicinanze, al “Colle dell’Infinito”, dal quale si può
ammirare un esteso panorama. Proseguimento per Loreto per la visita guidata al Santuario della Santa Casa, uno dei
più famosi al mondo e meta di numerosissimi pellegrinaggi. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: FABRIANO / GROTTE DI FRASASSI
Colazione in albergo. Arrivo a Fabriano e visita guidata del centro storico, dell’interessantissimo Museo della Carta
e della Filigrana. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita guidata delle Grotte di Frasassi: grande complesso
carsico che ha un percorso turistico di visita di circa 1.500 mt. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: ABBAZIA DI CHIARAVALE DI FIASTRA / TOLENTINO
Colazione in hotel. Partenza per la visita guidata alla pregevole Abbazia di Chiaravalle di Fiastra, considerata una
della abbazie cistercensi meglio conservate in Italia.
Proseguimento per Tolentino e visita guidata alla bellissima Basilica di San Nicola da Tolentino.
Pranzo in ristorante - durante la giornata -. Nel pomeriggio, partenza per Urbisaglia e visita guidata del Parco
Archeologico di Urbs Salvia, che è il più importante e spettacolare delle Marche. Arrivo in hotel e sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
5° giorno: ASCOLI PICENO / OFFIDA
Colazione in hotel. Escursione ad Ascoli Piceno. Visita guidata ai principali monumenti: il Duomo, il Battistero,
Piazza del Popolo, cuore della città, il Palazzo dei Capitani del Popolo, la bellissima chiesa gotica di S. Francesco.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita guidata di Offida. Arrivo e visita al Miracolo Eucaristico (originario di
Lanciano), alla bella Collegiata ed alla favolosa chiesa di S. Maria della Rocca, isolata in cima ad un alto costone.
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno: MACERATA
Colazione in albergo. Partenza verso Macerata per la visita guidata di Piazza della Libertà, la Loggia dei Mercanti, la
Torre dell’Orologio, il Duomo, la Basilica della Misericordia, lo Sferisterio: grandiosa costruzione neoclassica eretta
per il gioco del pallone al bracciale ed oggi adibita a manifestazioni culturali ed artistiche. Pranzo in ristorante. Fine
dei sevizi.

