
ROMA
05 Aprile

Sosta lungo il percorso ed arrivo a Sarnano, caratterizzato da uno
splendido centro storico con un notevole patrimonio artistico. Mattinata
libera per la visita del centro storico: la Chiesa Romanica di Santa Maria di
Piazza, Il Museo delle Armi, la biblioteca e la pinacoteca Comunale.
Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio trasferimento ad Amandola e tempo a disposizione per la
visita della “Regina dei Sibillini”, immersa in un contesto naturale
meraviglioso, tra le rive del fiume Tenna e i boschi, nel cuore del Parco dei
Monti Sibillini. Rientro alle varie località.

Marina di Montemarciano  h. 06:15
Chiaravalle h. 06:30
Castelferretti h. 06:40
Falconara h. 06:45
Torrette h. 06:50
Ancona h. 07:00
Porto Recanati h. 07:20
Civitanova h. 07:40
Moie h. 06:00
Jesi h. 06:15

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE

La quota comprende: viaggio in autobus G.T., pranzo in ristorante con bevande comprese, assistenza per tutta la giornata, assicurazione
medico/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: ingressi, extra, eventuale tassa di soggiorno e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

ROMA
11 Aprile

LA PICCOLA LOURDES: CASTELPETROSO

Sosta lungo il percorso e arrivo ad Agnone. Incontro con la guida per la
visita della Fonderia di Campane Marinelli e del centro storico medievale:
Chiesa di Sant’Emidio e quartiere veneziano. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio trasferimento a Castelpetroso e visita della Basilica
minore dell’Addolorata definita la “Piccola Lourdes italiana”. Secondo la
testimonianza delle veggenti, la Vergine Maria apparve la prima volta il
22 marzo 1888 a due pastorelle di nome Serafina e Bibiana. Possibilità di
partecipare alla SS. Messa. Rientro alle varie località di partenza.

Marina di Montemarciano  h. 04:15
Chiaravalle h. 04:30
Castelferretti h. 04:40
Falconara h. 04:45
Torrette h. 04:55
Ancona h. 05:00
Porto Recanati h. 05:20
Civitanova h. 05:40
Moie h. 04:00
Jesi h. 04:15

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. con n. 2 autisti, guida locale per tutta la giornata, pranzo in ristorante con bevande comprese,
ingresso alla Fonderia di Agnone, auricolari individuali, assistenza durante la giornata, assicurazione medico/bagaglio, autostrade, tasse,
I.V.A. e spese di organizzazione.

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: ingressi, extra, eventuale tassa di soggiorno e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
12

€ 75,00

€ 85,00

PASQUETTA FUORI PORTA: SARNANO E AMANDOLA


