ZEPPONI

T.O. - VIAGGI DI GRUPPO

PASQUA A TORINO
MUSEO EGIZIO - REGGIA DI VENARIA

16/18 APRILE
3 GIORNI / 2 NOTTI

ZEPPONI TOUR
CHIARAVALLE:
Corso Matteotti, 167
T. 071.7450944

ZEPPONI TOUR
FALCONARA M.MA:
Via Flaminia, 540
T. 071.9174438

FEDERICO II VIAGGI
JESI:
Viale F. Cavallotti, 39
T. 0731.209177

FEDERICO II VIAGGI
MOIE:
Via Cavour, 32
T. 0731.704949

www.zepponigroup.it

gruppi@zepponitours.it

Partenze in autobus G.T. dalle seguenti località:
h. 05:00
Torrette
Falconara
Ancona
h. 05:05
Chiaravalle
Marina
Castelferretti
h. 05:20
h. 05:30
h. 05:50
Marotta
Fano
Senigallia
h. 06:10
h. 06:40
h. 05:00
Jesi
Pesaro
Moie
Per altre località vedi NAVETTA NORD nelle prime pagine del catalogo.

h. 05:15
h. 05:40
h. 06:25
h. 05:15

1° Giorno: Ancona - Torino
Soste lungo il percorso ed arrivo a Torino per il pranzo in ristorante. Nel primo
pomeriggio visita guidata della città nei suoi punti più caratteristici: Palazzo
Madama, Palazzo Reale, il Duomo, la vicina porta Palatina, la Mole Antonelliana, il
Museo Egizio, ecc. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Torino - Venaria - Torino
Colazione in hotel, mattinata dedicata al proseguimento della visita guidata del
centro di Torino con possibilità di partecipare alla SS Messa Pasquale. Partenza per la
Reggia di Venaria da poco riaperta al pubblico e proclamata “Patrimonio
dell’Umanità” dall’UNESCO. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita degli interni e
dei giardini molto simili a quelli ben più famosi della Reggia di Versailles. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Torino - Ancona
Colazione in hotel, incontro con la guida e proseguimento della visita di Torino
iniziando con la zona del Parco del Valentino per proseguire nella zona centrale.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro alle varie località di partenza.

Quota individuale di partecipazione: € 500,00
Supplemento camera singola: € 30,00 a notte
Riduzione 3° letto adulti: € 20,00
Riduzione 3° letto bambino 0/11 anni: € 75,00
La quota comprende:
Viaggio con autobus G.T.;
Sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati;
Tutti i pasti dal pranzo del primo giorno al pranzo del terzo;
Bevande ai pasti;
Pranzo con menù pasquale;
Guide come da programma;
Torino Card per i primi 2 giorni: tessera pensata appositamente dal Comune di Torino che dà
diritto ad oltre 160 ingressi tra musei, monumenti, castelli, fortezze e Residenze Reali di Torino;
Assistenza durante il soggiorno;
Assicurazione Medico-Bagaglio;
Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Altri ingressi non inclusi nella Torino Card, extra, mance, eventuale Tassa
di soggiorno e quanto non espressamente indicato nella voce "la quota comprende"
ISCRIZIONI: Si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto di Euro 100,00,
saldo prima la partenza. I posti in autobus verranno assegnati al momento del versamento
dell’acconto.
TASSA DI SOGGIORNO: Con la nuova normativa i Comuni Italiani hanno facoltà di applicare tale
tassa, pertanto, ove venga messa in vigore, dovrà essere pagata all’hotel direttamente dal cliente.

ZEPPONI

T.O. - VIAGGI DI GRUPPO

PASQUA IN BASILICATA

MELFI - VENOSA - PIETRAPERTOSA - CASTELMEZZANO - MATERA

16/18 APRILE
3 GIORNI / 2 NOTTI

ZEPPONI TOUR
CHIARAVALLE:
Corso Matteotti, 167
T. 071.7450944

ZEPPONI TOUR
FALCONARA M.MA:
Via Flaminia, 540
T. 071.9174438

FEDERICO II VIAGGI
JESI:
Viale F. Cavallotti, 39
T. 0731.209177

FEDERICO II VIAGGI
MOIE:
Via Cavour, 32
T. 0731.704949

www.zepponigroup.it

gruppi@zepponitours.it

Partenze in autobus G.T. dalle seguenti località:
h. 04:15
Chiaravalle
Castelferretti
Marina
h. 04:30
Torrette
Ancona
Falconara
h. 04:45
h. 04:55
h. 05:20
Civitanova
Moie
Porto Recanati
h. 05:50
h. 04:15
Jesi
Per altre località vedi NAVETTA SUD nelle prime pagine del catalogo.

h. 04:40
h. 05:00
h. 04:00

1° Giorno: Chiaravalle - Melfi - Venosa
Sosta lungo il percorso autostradale e arrivo a Melfi, incontro con la guida locale per
la visita della cittadina immersa nella splendida cornice paesaggistica del Vulture
Melfese. La città di origine federiciana, ha una cinta muraria unica nell’Italia
meridionale, circondata interamente da antiche mura normanne con torrioni di
avvistamento. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Venosa: la storia
di questa città è legata alla storia di Roma che la eleva a "Municipium" (città romana).
Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° Giorno: Pietrapertosa - Castelmezzano
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida locale che ci seguirà per l'intera
giornata. Al mattino visita di Pietrapertosa inserita nel circuito dei Borghi più belli
d’Italia. Il paese si mostra come un antico borgo che è riuscito a mantenere nel tempo
la fisionomia medievale soprattutto nella parte più antica situata alle pendici del
Castello. Possibilità di partecipare alla SS Messa. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento con la visita di Castelmezzano. La città deve la sua fama
allo stupendo scenario offerto dalle Piccole Dolomiti Lucane. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° Giorno: Matera – Chiaravalle
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale e visita di Matera, cittadina
famosa per i "Sassi”: case scoscese in suggestivo disordine, per gran parte scavate a
ripiani nella rupe calcarea. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il
rientro alle varie località.

Quota individuale di partecipazione: € 480,00
Supplemento camera singola: € 30,00 a notte
Riduzione 3° letto adulti: nessuna.
Riduzione 3° letto bambini 0/11 anni: € 70,00
La quota comprende:
Viaggio con autobus G.T.;
Sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati;
Tutti i pasti dal pranzo del primo giorno al pranzo del terzo;
Bevande ai pasti;
Guide come da programma;
Pranzo del 2° giorno con menù pasquale;
Assistenza durante il soggiorno;
Assicurazione Medico-Bagaglio;
Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Ingressi, tassa di soggiorno, extra personali e quanto non indicato nella
voce “la quota comprende”
ISCRIZIONI: Si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili, versando un acconto di € 130,00,
saldo prima della partenza. I posti in autobus verranno assegnati al momento del versamento
dell’acconto.
TASSA DI SOGGIORNO: Con la nuova normativa i Comuni Italiani hanno facoltà di applicare tale
tassa, pertanto, ove venga messa in vigore, dovrà essere pagata all’hotel direttamente dal cliente.

