Marche e San Marino
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TOUR MARCHE
Indirizzo:
Via Pitz'e Serra, 62/F,
09045Quartu Sant'Elena CA
Telefono: 070 869 6142

IBAN IT39T0200843952000103669328
Unicredit int.INKANTOS di Arianna Deiana

Acconto 50% per conferma prenotazione da pagare entro
Lunedì 11 aprile

Saldo da pagare entro lunedì 2 maggio

16 maggio: Cagliari-Bologna-Ancona-Senigallia (km 233 )
Incontro all'aeroporto di Cagliari 2 ore prima della partenza, disbrigo delle formalità d'imbarco
e partenza per Bologna alle ore 12.25. Arrivo a Bologna, ritiro dei bagagli e partenza per
Ancona.
Incontro con la guida e visita della città e della riviera del Conero.
Arrivo a Senigallia, drink di benvenuto e sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento in hotel.

17 maggio: Fossombrone (km 170)
Prima colazione in hotel. Visita guidata della Casa Museo Quadreria Cesarini.
Pranzo in ristorante a Fossombrone.
In serata visita guidata del monastero della Santa Croce di Fonte Avellana, con particolare
attenzione allo scriptorium S. Pier Damiani.
Rientro a Senigallia, cena a base di pesce in ristorante. Pernottamento in hotel.

18 maggio: Urbino- S. Angelo in Vado (km 180)
Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e visita di Urbino con particolare attenzione del Palazzo Ducale, Casa
di Raffaello, il duomo Fortezza di Albornoz.
Pranzo in ristorante a Urbino.
Nel pomeriggio visita della Domus del Mito a S’Angelo in Vado.
Cena e pernottamento in hotel

19 maggio: San Marino - Gradara (km.180 )
Prima colazione in hotel.
Partenza per San Marino. Incontro con la guida e visita panoramica.
Sosta per il pranzo in ristorante durante il percorso.
Nel pomeriggio partenza per Gradara e visita del castello.
Cena tipica della tradizione locale in hotel. Pernottamento.

20 maggio: Recanati-Loreto (km 140)
Prima colazione in hotel. Partenza per Recanati, visita guidata del palazzo di Leopardi.
Pranzo durante il percorso.
Proseguimento per Loreto, e visita della Basilica.
Rientro a Senigallia alle ore 19.
Cena in hotel e pernottamento.

21 maggio: Fabriano (km 185)
Prima colazione in hotel. Partenza per Fabriano e visita guidata del museo della carta e
della filigrana.
Pranzo in ristorante a Fabriano.
Visita guidata delle grotte di Frasassi.
Cena a base di carne in un ristorante tipico dell’entroterra.
Rientro in hotel a Senigallia. Pernottamento.

22 maggio: Fiastra-Urbisaglia (km 360)
Prima colazione in hotel. Partenza per Fiastra, visita guidata dell'Abbazia.
Pranzo in ristorante a Fiastra.
Nel pomeriggio visita del parco archeologico e della rocca di Urbisaglia.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento

23 maggio: Jesi - Corinaldo - Bologna apt (km 255)
Prima colazione in hotel.
Partenza per Jesi, e visita guidata del museo "Stupor Mundi". Pranzo a Jesi.
Nel pomeriggio visita guidata alla scoperta del borgo di Corinaldo.
Trasferimento all'aeroporto di Bologna, disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza per
Cagliari alle ore 21.25. Arrivo e fine dei nostri servizi.

MARCHE
16 MAGGIO CAGLIARI BOLOGNA 12.25-13.45
23 MAGGIO BOLOGNA CAGLIARI 21.25-22.45
Durata: 7 notti / 8 giorni
Vettore aereo: Ryanair, andata e rientro su Bologna;
Hotel: Senbhotel a Senigallia **** 8.1 centrale
N° cambi hotel: 0
Principali località toccate dal percorso: Ancona, Urbino,
Sassocorvaro, Fossombrone, Fonte Avellana, Gradara,
San Marino, Recanati, Loreto, Fabriano, Frasassi, Fiastra,
Urbisaglia, Jesi, Corinaldo;
Km totali: circa 1.200
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Visite interne guidate:
 Visita guidata di Ancona e Riviera del Conero
 Visita guidata della Casa Museo Quadreria Cesarini.
 Visita guidata del monastero della Santa Croce di Fonte Avellana,
con particolare attenzione allo scriptorium S. Pier Damiani.
 Casa di Raffaello, Palazzo Ducale e Galleria Nazionale, il Duomo,
Fortezza di Albornoz a Urbino;
 Visita della Domus del Mito a S’Angelo in Vado
 Palazzo Pubblico e Prima Torre a San Marino;
 Rocca Demaniale a Gradara;
 Casa di Leopardi a Recanati; visita della Basilica di Loreto
 Museo della carta a Fabriano;
Grotte di Frasassi;
Abbazia, parco archeologico e rocca di Fiastra;
visita del parco archeologico e della rocca di Urbisaglia.
Stupor Mundi a Jesi;
14
Borgo di Corinaldo
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MARCHE
Quota individuale incluso volo AR, bagaglio 10 Kg + borsa, ass.ne
obbligatoria, servizi a terra
Euro 1017 min/max 25/29 partecipanti
Euro 977 min/max 30/34 partecipanti
Euro 947 min/max 35/40 partecipanti
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
• Camera doppia uso singola € 155;
• Polizza annullamento pari al 7% della quota totale pratica;
• supplemento bagaglio da 20kg in stiva da € 44.98 ar;
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LA QUOTA INDIVIDUALE SERVIZI A TERRA, COMPRENDE:
• trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto in arrivo e partenza;
• circuito in bus con aria condizionata;
• guida locale intera giornata ad Urbino e S. Angelo in Vado;
• guida locale mezza giornata ad Ancona;
• guida locale a San Marino (1 ora);
• guida locale visita Rocca di Gradara;
• guida locale a Corinaldo;
• prenotazione ingressi e guide interne;
• sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia;
• drink di benvenuto in hotel con stuzzichini della tradizione locale, servito a tavola;
• 1 serata d’intrattenimento con musica dal vivo;
• cena tipica della tradizione locale in hotel;
• prima colazione con ricca scelta di dolce e salato e spazio con prodotti bio e senza glutine;
• cene in hotel con menù di carne e/o pesce a tre portate, a scelta fra tre menù
preventivamente concordato;
• bevande ai pasti con vino doc regionale e acqua minerale;
• pranzi in ristorante con bis di primi, un secondo con contorno, dessert, ½ minerale e ¼ di vino;
• 1 cena di carne in ristorante tipico nell’entroterra;
• 1 cena di pesce ristorante a Senigallia;

MARCHE
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• facchinaggio bagagli;
• mance ed extra di carattere personale;
• tasse di soggiorno locali € 2 a notte (applicata solo per gruppi inferiori a 20 pax);
• ingressi ed eventuali auricolari per le visite
INGRESSI non inclusi da pagare in loco:
• Casa Museo Quadreria Cesarini € 4
• Basilica Loreto: ingresso gratuito
• Domus del Mito: ingresso € 3
• Urbino - Casa di Raffaello: ingresso € 3,50
• Urbino- Combinato Palazzo Ducale+Rocca Gradara: ingresso € 12
• Urbino - Fortezza di Albornoz: ingresso € 2
• Jesi- Museo Stupor Mundi: ingresso €7
• Casa di Leopardi: ingresso € 20
• Fabriano-Museo della carta: ingresso € 6
• Grotte di Frasassi: ingresso € 15
• Fiastra-Abbazia + parco archeologico + Rocca: ingresso €12
• San Marino- Palazzo Pubblico e Prima Torre: ingresso cumulativo €7
• Gradara-Rocca Demaniale: combinato con Palazzo Ducale Urbino
• Monastero Fonte Avellana: ingresso € 2
TOTALE INGRESSI DA PAGARE IN LOCO € 93,50

N.B.: l’organizzatore non si assume nessuna responsabilità in caso di aumento del costo degli
ingressi.
Nelle località dove vengono prenotati gli ingressi, le guide accompagnano il gruppo solo in
interno.
L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni in corso di viaggio.
PENALI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
- 25% dell'ammontare del costo complessivo del viaggio se l'annullamento arriva fino a 30 gg
prima della partenza;
- 50% dell'ammontare del costo complessivo del viaggio se l'annullamento arriva fino a 21 gg
prima della partenza;
- 75% dell'ammontare del costo complessivo del viaggio se l'annullamento arriva fino a 3 gg
prima della partenza;
- 100% dopo tali termini.
A FRONTE DI UNA CANCELLAZIONE PARZIALE DEI PASSEGGERI SI ADEGUERA'
AUTOMATICAMENTE LA QUOTA AL NUOVO MINIMO RAGGIUNTO
I biglietti aerei emessi non sono mai rimborsabili e solo alcune compagnie consentono un
rimborso parziale delle tasse.
LA TARIFFA AEREA E’ SOGGETTA A RICONFERMA AL MOMENTO DELL'ACQUISTO
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
ACCONTO 50% ALLA CONFERMA
SALDO 21 GIORNI PRIMA

