PADOVA E LA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI
ROMA
09 Maggio
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Arrivo a Padova e accompagnati dalla guida locale visita dei punti più
interessanti della città: giardini, Basilica di Sant’Antonio, Prato della
Valle, Santa Giustina. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita
guidata alla “Cappella degli Scrovegni”. La Cappella è intitolata a Santa
Maria della Carità, affrescata tra il 1303 e il 1305 da Giotto su incarico di
Enrico degli Scrovegni e costituisce uno dei massimi capolavori dell'arte
occidentale. La narrazione ricopre interamente le pareti con le storie
della Vergine e di Cristo, mentre nella controfacciata è dipinto il
grandioso Giudizio Universale. Rientro alle varie località di partenza.

Ancona h. 05:00
Torrette h. 05:05
Falconara h. 05:15
Castelferretti h. 05:20
Chiaravalle h. 05:30
Marina di Montemarciano h. 05:40
Senigallia h. 06:00
Marotta h. 06:10
Fano h. 06:25
Pesaro h. 06:40
Moie h. 05:00
Jesi h. 05:15
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 100,00

La quota comprende: viaggio in autobus G.T. con n. 2 autisti, pranzo in ristorante con bevande comprese, biglietto d’ingresso alla Cappella
degli Scrovegni, assistenza durante il viaggio, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: altri ingressi, extra e quanto non espressamente indicato nella voce "la quota comprende".

ROMA
09 Maggio

ROCCA CALASCIO E SANTO STEFANO DI SESSANIO

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Arrivo a Rocca Calascio, visita guidata del borgo fortilizio situato a 1512
metri d'altezza e inserito dal National Geographic tra i 15 castelli più belli
al mondo (per raggiungere la Rocca c’è da percorrere un sentiero di circa
1,5 km con dislivello di 300 mt – Da riconfermare la possibilità di navetta).
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata a Santo Stefano di
Sessanio, uno dei borghi più belli d’Italia. Attraverso il racconto dei fatti
storici, delle leggende e dei miti sarà possibile fare un passo indietro nel
tempo, immersi nei caratteristici vicoli stretti che un tempo videro
protagonisti gli esponenti di alcune delle più importanti famiglie
nobiliari italiane del Rinascimento. Al termine rientro alle varie località.

Marina di Montemarciano h. 04:45
Chiaravalle h. 05:00
Castelferretti h. 05:10
Falconara h. 05:15
Torrette h. 05:20
Ancona h. 05:30
Porto Recanati h. 05:50
Civitanova h. 06:10
Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 85,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T. con 2 autisti, guida locale per tutta la giornata, pranzo in ristorante con bevande comprese,
assistenza durante tutto il viaggio, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: extra, ingressi e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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