Capodanno
nelle Marche
Pullman g.t

Programma di VIAGGIO:

30 Dicembre 2018 - 02 Gennaio 2019 (4 giorni 3 notti)

1°giorno: CREMA - PADOVA / MORROVALLE / URBISAGLIA /
MORROVALLE

Partenza in bus da Crema e da Padova con navetta minibus (incontro a Bologna e trasbordo sul pullman G.T.) Arrivo nelle Marche a Morrovalle. Sistemazione nelle camere riservate presso l’HTL San Crispino ***. Pranzo. Partenza per Urbisaglia, km 30, visita della parte bassa del Parco Archeologico e
dell’abbazia di Chiaravalle di Fiastra. Il percorso mostra i monumenti principali di una tipica città romana: le cisterne, l’anfiteatro, la cinta muraria e l’area
sacra costituita dal Tempio della Salus Augusta e da un Criptoportico. Rientro
in hotel. Cena e pernottamento.

2°giorno: MORROVALLE / FERMO / MORROVALLE

Prima colazione in hotel. Partenza per FERMO km 39. Visita guidata: Piazza
del Popolo, Duomo, e di S. Francesco, Cisterne romane. Ritorno per il pranzo in
hotel. Tempo libero a disposizione per i preparativi della serata con musiche dal
vivo. Veglione e cenone di Capodanno.

3°giorno: MORROVALLE / MACERATA / MORROVALLE

Dopo la colazione tempo a disposizione e visita nei dintorni. Ritorno in hotel
per il pranzo. Pomeriggio partenza per Macerata. Visita della città: Piazza
della Libertà con il Palazzo del Comune e la Loggia dei Mercanti, basilica della
Madonna della misericordia. Ritorno in hotel per la cena e pernottamento.

4°giorno: MORROVALLE / BOLOGNA / CREMA - PADOVA

Visita al centro agroalimentare FICO, dove sarà possibile pranzare nei vari stand.
Rientro a Crema e Padova nella serata.

Quota dI partecipazione: € 500,00 a persona in camera doppia
(base 30 partecipanti)

suppl. camera singola: € 60,00 a persona

La quota comprende:

- viaggio in bus G.T.;
- sistemazione in hotel cat. 3 stelle per 4 giorni e 3 notti;
- trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione
dell’ultimo giorno;
- cenone e veglione di San Silvestro, con bevande incluse e musica dal vivo;
- bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino + ½ minerale;
- assicurazione;
- guida per tre mezze giornate;
- accompagnatore (al raggiungimento dei 25 partecipanti).

La quota non comprende:

- eventuali ingressi ai musei durante le visite;
- extra di carattere personale;
- mance (si consiglia di versare 5 € a persona, al momento del saldo, per le mance del personale guide e autista);
- tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

iscrizioni:

Le iscrizioni sono aperte e sono confermate versando un acconto di € 200,00
a persona.

conferme:

Il viaggio è previsto e confermato con la partecipazione minima di 30 persone totali. La navetta in partenza da Padova verrà confermata con un minimo
di 6 richiedenti.

NOTe:

L’organizzazione si riserva di modificare in parte il programma, pur confermando
l’insieme dei servizi qualora insorgano problemi viabilistici, climatici od eventi non
prevedibili.
Durante il viaggio e le escursioni consigliamo un abbigliamento comodo, con una
giacca a vento e scarpe con suola di gomma.

I programmi possono essere prenotati presso le seguenti agenzie:
NEXTOUR

PADOVA:
Filiale di CREMA:
Tel. 049 875 49 49 Tel. 0373 25 00 87
viaggi@nextour.it
annarita@nextourcrema.it

LO SCRIGNO DEL MONDO
MONSELICE (PD):
Tel. 0429 78 23 16
info@loscrignodelmondo.it

DIREZIONE MONDO
MESTRE:
Tel. 041 98 63 88
info@direzionemondo.it

LAIM TOUR

TREVISO:
Tel. 0422 59 16 47
info@laimtour.com

TOP TRAVEL MILEVA
VICENZA:
Tel. 0444 24 07 79
info@toptravelmileva.it

