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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

PASQUA A TRIESTE

08/10 APRILE 2023

3 GIORNI / 2 NOTTI



1° Giorno: Ancona - Trieste

Soste lungo il percorso. Arrivo a Trieste e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio

incontro con la guida per la visita guidata della città. Sono veramente tante le cose da

vedere e molto diverse tra loro: città di mare e di confine, è un misto di culture

italiana, austroungarica e slava visto che nel corso del tempo ha fatto parte del

territorio di tutte queste tre per poi essere riannessa all’Italia definitivamente nel

1954. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno: Trieste

Prima colazione in hotel e tempo libero a Trieste per partecipare alla S.S. Messa di

Pasqua. Pranzo di Pasqua in ristorante. Nel pomeriggio continuazione della visita

guidata di Trieste. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno: Miramare - Ancona

Prima colazione in hotel, trasferimento a Miramare e visita guidata visita al castello

reso celebre dall'ode "A Miramare" del Carducci. Fu costruito dal 1855 al 1860 per

Massimiliano d'Austria; dal 1931 al 1936 fu dimora di Amedeo di Savoia. Il castello è

affacciato direttamente sul mare, posto ad una ventina di metri di altezza rispetto al

livello dell’acqua, con accesso diretto attraverso una scalinata al porticciolo.

Nell’ampio parco che lo circonda si trovano giardini con una vastità di specie

botaniche anche rare, sculture, laghetti ed affacci sul mare. Pranzo al ristorante. Nel

pomeriggio rientro alle località di partenza.          

Partenze in autobus G.T. dalle seguenti località:

Ancona

Castelferretti

Senigallia

Pesaro

Torrette

Chiaravalle

Marotta

Falconara

Marina

Fano

h. 05:30

h. 05:50

h. 06:30

h. 07:10

h. 05:35

h. 06:00

h. 06:40

h. 05:45

h. 06:10

h. 06:55

Per altre località vedi NAVETTA NORD nelle prime pagine del catalogo.

Moie h. 05:30 Jesi h. 05:45



Viaggio ed escursioni con autobus G.T.;

Tutti i pasti dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° (incluso pranzo di Pasqua e Pasquetta);

Bevande in tutti i pasti;

Pernottamenti in hotel 3*/3* sup. in camere doppie;

Guida locale come da programma;

Assistenza durante il soggiorno;

Assicurazione Medico-Bagaglio;

Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

La quota comprende:

La quota non comprende: Extra, ingressi, eventuale tassa di soggiorno e quanto non indicato nella

voce "la quota comprende”.

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.

Iscrizioni: Si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili, versando un acconto di € 130,00. Il

saldo prima della partenza. I posti in autobus saranno assegnati al momento del versamento

dell’acconto.

Quota individuale di partecipazione: € 520,00
Supplemento camera singola: € 40,00 anotte

Riduzione 3° letto adulti: nessuna.

Riduzione 3° letto bambino0/11anni: € 60,00


