
ROMA
10 Ottobre

Sosta lungo il percorso, arrivo ad Anagni e visita guidata. Anagni è nota
come la città dei Papi per aver dato i natali a quattro pontefici (Innocenzo
III, Alessandro IV, Gregorio IX e Bonifacio VIII) e per essere stata a lungo
residenza e sede papale. Nel centro medievale, sono di grande interesse il
duecentesco palazzo di Bonifacio VIII, il palazzo civico, la casa Barnekow
e le numerose chiese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento
con la visita guidata all’Abbazia di Casamari, uno dei più importanti
monasteri italiani di architettura gotica cistercense e a seguire alla
Cascata di Isola del Liri, alta 27 metri, una delle poche a trovarsi al centro
di una città. 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

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. con 2 autisti, guida locale per tutta la giornata, pranzo in ristorante con bevande comprese,
auricolari individuali, assistenza durante la giornata, assicurazione medica/bagaglio, autostrade, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

Quota individuale di partecipazione:

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

ROMA
16 Ottobre

SAN GIOVANNI ROTONDO: SAN PIO

Sosta lungo il percorso e arrivo a San Giovanni Rotondo. Visita al vecchio
ed al nuovo santuario progettato da Renzo Piano. Possibilità di
partecipare alla Santa Messa e visita alla Tomba di Padre Pio. Pranzo
libero (al sacco o al ristorante). 

Nel pomeriggio trasferimento a Monte Sant’Angelo. Sosta e visita al
santuario di San Michele fondato nell'anno 490; nella chiesa-grotta
l'acqua che gronda dalla roccia è ritenuta miracolosa. Rientro alle 
 località di partenza.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

QUOTE

La quota comprende: viaggio in autobus G.T. con 2 autisti, pedaggio per l’ingresso a San Giovanni Rotondo, trasporto con navetta locale se
necessaria, assistenza durante la giornata, assicurazione medica/bagaglio, autostrade, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: pasti, extra e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

70

€ 90,00

€ 65,00

Moie h. 04:00
Jesi h. 04:15

ANAGNI E ISOLA DEL LIRI

Marina di Montemarciano  h. 03:45
Chiaravalle h. 04:00
Castelferretti h. 04:10
Falconara h. 04:15
Torrette h. 04:20
Ancona h. 04:30
Porto Recanati h. 04:50
Civitanova h. 05:10
Moie h. 03:30
Jesi h. 03:45

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


