
ROMA
21 Maggio

Sosta lungo il percorso e arrivo al Parco della Maremma. Partenza per la
passeggiata in carrozza all’interno del Parco. Durante le escursioni
soventi sono gli incontri con i mitici butteri e il bestiame brado da essi
accuditi. Pranzo in ristorante. 

Trasferimento all’allevamento degli Alpaca a Grosseto per vivere
l’emozionante “esperienza alpacosa”. Possibilità di conoscerli,
accarezzarli, dargli da mangiare e imparare le curiosità di questi animali.
Al termine rientro alle varie località di partenza.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T.; Passeggiata in carrozza al Parco della Maremma; Pranzo in ristorante con bevande comprese;
Ingresso ed esperienza all’allevamento degli alpaca; Assistenza durante la giornata; Assicurazione Medico-Bagaglio; Tasse, IVA e spese di
organizzazione.

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: Altri ingressi; extra personali; quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

ROMA
21 Maggio

ROMA: MERCATO DI PORTA PORTESE E VILLA BORGHESE

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. con 2 autisti; Tassa di ingresso alla città di Roma; Ingresso e audioguide alla Galleria Borghese;
Assistenza durante la giornata; Assicurazione Medico-Bagaglio; Tasse, IVA e spese di organizzazione. 

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: Altri ingressi; pasti; extra; quanto non indicato nella voce “la quota comprende.

€ 125,00

€ 85,00

PARCO DELLA MAREMMA E ALLEVAMENTO DI ALPACA

Marina di Montemarciano  h. 03:50
Ancona h. 04:30
Torrette h. 04:35
Falconara h. 04:45
Castelferretti h. 04:55
Chiaravalle h. 05:00
Jesi h. 05:15
Moie h. 05:30
Fabriano h. 06:00

Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.
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Sosta lungo il percorso, arrivo a Roma e tempo libero nel Mercato
domenicale di Porta Portese dove si trovano oggetti di tutti i generi;
dall'antiquariato all'oggettistica, dall'abbigliamento nuovo e usato ai
casalinghi, scarpe, accessori per la casa e oggetti più disparati. Pranzo
libero. Nel pomeriggio trasferimento a Villa Borghese e ingresso con
audioguide per la visita della Galleria Borghese che custodisce ed espone
una collezione di sculture, bassorilievi e mosaici antichi, nonché dipinti e
sculture dal XV al XIX secolo. Al termine rientro alle varie località di
partenza.


