Oropa e Vercelli

9/11 Ottobre
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
• Ancona h. 04.30
• Torrette h. 04.35
• Collemarino h. 04.40
• Falconara h. 04.45
• Castelferretti h. 04.50
• Chiaravalle h. 05.00
• Marina h. 05.10
• Senigallia h. 05.20
• Marotta h. 05.40
• Fano h. 05.55
• Pesaro h. 06.10
• Moie ** h. 04.30
• Jesi ** h. 04.45
** al raggiungimento di almeno 6 persone.
Per altre località vedi “Navetta Nord”
nelle prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Ancona - Santuario di Oropa
Soste lungo il percorso ed arrivo ad Oropa per il pranzo in ristorante. Nel
primo pomeriggio visita guidata al Santuario e al Sacro Monte: Basilica
Antica, Chiostro seicentesco, primo e secondo piazzale, Porta Regia, galleria degli ex-voto, Museo dei Tesori e Appartamenti Reali dei Savoia e alcune cappelle del Sacro Monte. Il Santuario di Oropa è dedicato alla Madonna Nera, la cui statua che si trova all’interno è venerata sin dal 1300.
Durante il corso dei secoli alla Vergine sono stati attribuiti diversi miracoli
e per questo il santuario è diventato meta di pellegrinaggio cristiano.
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° Giorno: Vercelli
Colazione in hotel, incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita
guidata di Vercelli nei suoi punti più caratteristici: Basilica di S. Andrea,
il Palazzo Arcivescovile e il Museo del Tesoro del Duomo, la Cattedrale di
Sant’Eusebio e il Seminario Arcivescovile. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di una cascina per scoprire tutto sul riso e per vivere in prima
persona la realtà agricola di ieri e di oggi. Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno: Novara - Ancona
Colazione in hotel, trasferimento a Novara per la visita guidata, della
cittadina racchiusa nei ”baluardi” e dominata dalla cupola antonelliana
della Basilica di San Gaudenzio. Il suo centro storico fonde armoniosamente scorci medievali, palazzetti quattrocenteschi e costruzioni neoclassiche in un insieme di grande suggestione. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio rientro alle varie località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 400,00
Supplemento camera singola: € 60,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 20,00; terzo letto bambino 0/11: € 75,00
La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. - Sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati - Tutti i pasti dal pranzo del
primo giorno al pranzo del terzo - Bevande ai pasti - Guida come da programma - Auricolari individuali - Assistenza durante il viaggio - Assicurazione Medica/Bagaglio - Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione. La quota non comprende: ingressi, extra, tassa di soggiorno e quanto non
indicato nella voce “la quota comprende”.
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