ROMA
16 Ottobre

FOLIAGE NEL BOSCO DI SANT’ANTONIO E PESCOCOSTANZO

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Arrivo a Bosco di Sant'Antonio, mattinata dedicata alla passeggiata, dove
una moltitudine di faggi secolari, tra ottobre e novembre, si tingono dei
colori caldi simbolo della stagione autunnale, regalando il tanto atteso
spettacolo del foliage, la caduta delle foglie che ormai rossastre si fanno
tutt'uno con il sottobosco. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata a Pescocostanzo membro del Club “I borghi
più belli d’Italia”, paesino ordinato e ben curato che si trova all’interno
del Parco della Maiella. 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: € 85,00
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. con 2 autisti, Guida locale per tutta la giornata, Pranzo in ristorante con bevande comprese,
Assistenza durante tutto il viaggio, Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione, Assicurazione Medico-Bagaglio.
La quota non comprende: Extra, ingressi e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

ROMA
16 Ottobre

NAPOLI E CRISTO VELATO

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Arrivo a Napoli e trasferimento nella zona del Museo Cappella San Severo,
dove è esposto uno dei più grandi capolavori della scultura mondiale: il
Cristo velato. Ingresso con biglietto salta coda e visita guidata attraverso
audioguide. Pranzo libero.
A seguire possibilità di visita libera del centro storico della città: Piazza
del Plebiscito, Teatro S. Carlo, Via Toledo. Rientro alle varie località.

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.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 80,00
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. con 2 autisti, Ingresso ed audioguide per la visita della Cappella Sansevero, Assistenza per
tutta la giornata, Assicurazione Medico-Bagaglio, Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Extra, pasti, altri ingressi e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
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