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4 GIORNI / 3 NOTTI

ZEPPONI
T.O. - VIAGGI DI GRUPPO

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



1° Giorno: Ancona - Redipuglia - Aquileia 
Soste lungo il percorso. Arrivo a Redipuglia, ove alle pendici del monte Sei Busi, sorge
il grandioso Sacrario Militare che raccoglie 100.000 caduti della guerra 1915/18.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a Aquileia, incontro con guida locale,
visita della Basilica. Proseguimento con la visita degli Scavi del Foro. In serata
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno: Grotte di Postumia- Lubiana
Prima colazione in hotel, partenza accompaganti dalla guida locale in direzione
delle Grotte di Postumia, seconde al mondo per vastità ma forse le prime per bellezza.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Lubiana, capitale della
Slovenia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno: Trieste - Miramare
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale per la visita della città di
Trieste dove ammireremo il centro storico con la Piazza Unità d'Italia. Proseguimento
della visita con la Basilica di San Giusto, simbolo della città. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, sempre accompagnati dalla guida locale, partenza per Miramare, visita
al Castello, reso celebre dall'ode "A Miramare" del Carducci. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

4° Giorno: Gorizia - Ancona
Prima colazione in hotel e partenza per Gorizia, incontro con la guida locale per la
visita della città mediatrice delle culture latina, slava e tedesca. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio rientro alle varie località di partenza.

Partenze in autobus G.T. dalle seguenti località:
Ancona
Castelferretti
Senigallia
Pesaro

Torrette
Chiaravalle
Marotta

Falconara
Marina
Fano

h. 05:00
h. 05:20
h. 06:00
h. 06:40

h. 05:05
h. 05:30
h. 06:10

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

Per altre località vedi NAVETTA NORD nelle prime pagine del catalogo.
Moie h. 05:00 Jesi h. 05:15



Viaggio ed escursioni con autobus G.T.;
Sistemazione in hotel 3* sup. in camere doppie con servizi privati;
Tutti i pasti dal pranzo del primo giorno al pranzo del quarto;
Bevande ai pasti;
Ingresso alle Grotte di Postumia;
Guide locali come da programma;
Assistenza durante il soggiorno;
Assicurazione Medico-Bagaglio;
Pedaggi italiani ed esteri, tasse, I.V.A., spese di organizzazione.

La quota comprende: 

La quota non comprende: Extra, ingressi e quanto non indicato nella voce "la quota comprende",
eventuale Tassa di Soggiorno

ISCRIZIONI: Si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto di € 100,00,
saldo prima la partenza. I posti in autobus verranno assegnati al momento del versamento
dell’acconto.

Quota individuale di partecipazione: € 620,00
Supplemento camera singola: € 35,00 a notte
Riduzione 3° letto adulti: € 30,00
Riduzione 3° letto bambino 0/11 anni: € 75,00


