San Giovanni Rotondo: San Pio

3 Ottobre

Sosta lungo il percorso e arrivo a San Giovanni Rotondo. Visita al vecchio ed al nuovo santuario aperto in onore del Santo, progettato da
Renzo Piano. Possibilità di partecipare alla Santa Messa e visita alla
tomba di Padre Pio. Pranzo libero (al sacco o al ristorante, a facoltà dei
partecipanti). Nel pomeriggio trasferimento a Monte Sant’Angelo.

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
• Marina h. 03.45
• Chiaravalle h. 04.00
• Castelferretti h. 04.10
• Falconara h. 04.15
• Torrette h. 04.20
• Ancona h. 04.30
• Porto Recanati h. 04.50
• Civitanova h. 05.10
• Moie ** h. 03.30
• Jesi ** h. 03.45
** al raggiungimento di almeno 6 persone.
Per altre località vedi “Navetta Sud”
nelle prime pagine del catalogo.

Sosta e visita al santuario di San Michele fondato nell'anno 490. Nella
chiesa-grotta l'acqua che gronda dalla roccia è ritenuta miracolosa.
Rientro alle località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 65,00
La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. con 2 autisti - Pedaggio per l’ingresso
a San Giovanni Rotondo - Trasporto con navetta locale se necessaria - Assistenza
durante la giornata - Assicurazione Medica/Bagaglio - Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione. La quota non comprende: pasti, extra e quanto non indicato nella voce
"la quota comprende".

Roma e Villa Borghese

4 Ottobre
Sosta lungo il percorso, arrivo a Roma e discesa dei partecipanti nelle
vicinanze della Villa Borghese. Il Parco di Villa Borghese occupa una
vasta area nel cuore della città, è tra le ville romane più ricche di testimonianze artistiche e paesaggistiche. Al suo interno racchiude edifici,
sculture, monumenti e fontane, opera di illustri artisti dell’arte barocca,
neoclassica ed eclettica, contornati da alberi secolari, laghetti, giardini
all’italiana e grandi spazi liberi. Incontro con la guida per la visita della
Galleria Borghese.

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
• Marina h. 03.50
• Ancona h. 04.30
• Torrette h. 04.35
• Falconara h. 04.45
• Castelferretti h. 04.50
• Chiaravalle h. 05.00
• Jesi h. 05.15
• Moie h. 05.30
• Fabriano h. 06.00
Per altre località vedi “Navetta Ovest”
nelle prime pagine del catalogo.
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Pranzo libero. Tempo a disposizione per la visita del centro di Roma. Nel
pomeriggio partenza per il rientro alle varie località.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 75,00
La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. con 2 autisti - Tassa di ingresso alla
città di Roma - Guida per la visita della Galleria Borghese - Auricolari individuali - Assistenza durante la giornata - Assicurazione Medica/Bagaglio - Tasse, I.V.A. e spese di
organizzazione. La quota non comprende: ingressi (gratuito come 1° domenica del
mese), pasti, extra e quanto non indicato nella voce “la quota comprende".

