LAGO DI SCANNO
ROMA
06 Giugno
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Sosta lungo il percorso e arrivo a Sulmona, conosciuta in tutto il mondo
per un’eccellenza gastronomica: i confetti. I confetti di Sulmona sono
talmente famosi da essere stati scelti dal principe Harry e Megan Markle
per il loro matrimonio e prima ancora da Carlo e Diana e da molti altri
reali. Incontro con la guida per la visita della cittadina con una storia
antichissima. Ovidio, che qui nacque, la ricollega alla distruzione di Troia.
Trasferimento a Scanno per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
sempre accompagnati dalla guida locale, visita del bellissimo borgo e
dell’omonimo lago dall’incredibile forma a cuore. Rientro alle varie
località.

Marina di Montemarciano h. 04:45
Chiaravalle h. 05:00
Castelferretti h. 05:10
Falconara h. 05:15
Torrette h. 05:25
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: € 80,00
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 la giornata, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: ingressi, extra personali e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

ROMA
06 Giugno

INFIORATA DI SPELLO

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Sosta lungo il percorso e arrivo a Spello. Visita della pittoresca cittadina
che, in occasione di questa giornata (Corpus Domini), addobba le vie
cittadine con magnifici disegni fatti con petali di fiori coloratissimi. La
preparazione avviene nella notte tra il sabato e la domenica e le opere
rimangono intatte fino all'arrivo della processione. Trasferimento al
ristorante per il pranzo.
Nel pomeriggio trasferimento a Castelraimondo, antico paesino dove
anche qui si svolge una bellissima infiorata. Partenza per il rientro alle
varie località.

Marina di Montemarciano h. 05:50
Ancona h. 06:30
Torrette h. 06:35
Falconara h. 06: 45
Castelferretti h. 06:55
Chiaravalle h. 07:00
Jesi h. 07:15
Moie h. 07:30
Fabriano h. 08:00
Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 60,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., pranzo in ristorante con bevande incluse, assistenza per tutta la giornata, 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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