Ferrara

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
• Ancona h. 06.30
• Torrette h. 06.35
• Collemarino h. 06.40
• Falconara h. 06.45
• Castelferretti h. 06.55
• Chiaravalle h. 07.00
• Marina h. 07.10
• Senigallia h. 07.30
• Marotta h. 07.40
• Fano h. 07.55
• Pesaro h. 08.10
• Moie ** h. 06.30
• Jesi ** h. 06.45
** al raggiungimento di almeno 6 persone.
Per altre località vedi “Navetta Nord”
nelle prime pagine del catalogo.

11 Ottobre
Arrivo a Ferrara ed incontro con la guida locale per la visita della città
di grande interesse urbanistico in quanto, durante il Rinascimento, vi
furono realizzate le prime grandi progettazioni urbanistiche della storia
europea moderna. Inoltre a Ferrara il centro storico è rimasto quasi
completamente circondato dalle mura che, a loro volta, hanno mantenuto pressoché intatto il loro aspetto originario nel corso dei secoli.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per visite individuali o
shopping. Rientro alle varie località.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 75,00
La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. - Guida per la visita di Ferrara - Pranzo
in ristorante con bevande incluse - Auricolari individuali per la visita guidata - Assistenza durante il viaggio - Assicurazione Medica/Bagaglio - Tasse, I.V.A. e spese di
organizzazione. La quota non comprende: ingressi, extra e quanto non indicato
nella voce "la quota comprende”.

Raccolta delle Castagne a Montemonaco

18 Ottobre

Alle ore 09.30 circa arrivo a Montemonaco e tempo a disposizione per
la raccolta delle castagne. Ogni anno questi magnifici boschi si vestono d’autunno colorandosi di mille sfumature di giallo, rosso, arancio
e accogliendo rigogliosi muschi e freschi funghi. Pranzo al ristorante.
Nel pomeriggio visita al Santuario della Madonna dell’Ambro, da poco
riaperto dopo la ristrutturazione.

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
• Marina h. 06.45
• Chiaravalle h.07.00
• Castelferretti h. 07.10
• Falconara h. 07.15
• Torrette h.07.25
• Ancona h. 07.30
• Porto Recanati h. 07.50
• Civitanova h. 08.10
• Moie ** h. 06.30
• Jesi ** h. 06.45
** al raggiungimento di almeno 6 persone.
Per altre località vedi “Navetta Sud”
nelle prime pagine del catalogo.

Un’antica leggenda narra che, all’incirca nell’anno Mille, la Madonna
apparve in questi luoghi a Santina, una pastorella quindicenne muta
dalla nascita che dopo il miracoloso avvenimento ottenne il dono della
parola. Rientro alle varie località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 60,00
La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. - Pranzo con bevande incluse - Assistenza per tutto il viaggio - Assicurazione Medica/Bagaglio - Tasse, I.V.A. e spese di
organizzazione. La quota non comprende: raccolta castagne (la quotazione al kg
non è ancora stata definita), ingressi, extra e quanto non indicato nella voce "la quota
comprende".
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