Spett.le

In collaborazione con

TOUR MARCHE
Operativo voli
16 GIUGNO CAGLIARI ANCONA 16.10-17.35
23 GIUGNO ANCONA CAGLIARI 21.40-23.00

Programma di viaggio:

16 giugno: Cagliari-Ancona-Senigallia (km 30 )
Incontro all'aeroporto di Cagliari 2 ore prima della partenza, disbrigo delle formalità d'imbarco e
partenza per Ancona alle ore 16.10. Arrivo e incontro con la guida/accompagnatore che
accompagnerà il gruppo per tutto il viaggio. Visita dei punti significativi di Ancona o del Cornero.
Arrivo a Senigallia, drink di benvenuto e sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento in hotel.

17 giugno: Urbino (km 140)
Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita di Urbino : Palazzo Ducale, Casa di Raffaello, il duomo Fortezza
di Albornoz.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita di Sassocorvaro (Rocca Ubaldinesca, lago di Mercatale).
Rientro in hotel a Senigallia. Cena e pernottamento in hotel.

18 giugno: Fossombrone (km 160)
Prima colazione in hotel. Visita della Casa Museo del 500 e della Gola del Furlo.
Pranzo in ristorante.
In serata visita del monastero della Santa Croce di Fonte Avellana, con particolare attenzione allo
scriptorium S.Pier Damiani.
Rientro in hotel a Senigallia alle ore 19. Cena e pernottamento.

19 giugno: Gradara - San Marino (km. 180)
Prima colazione in hotel.
Partenza per Gradara e visita del castello.
Sosta per il pranzo in ristorante durante il percorso.
Visita di San Marino: Piazza della libertà e Palazzo Pubblico e della Prima Torre.
Rientro in hotel a Senigallia alle ore 19.
Cena e pernottamento.

20 giugno: Recanati-Loreto (km 120)
Prima colazione in hotel. Partenza per Recanati, visita del palazzo di Leopardi.
Proseguimento per Loreto, sosta per il pranzo. Visita della Basilica.
Rientro a Senigallia alle ore 19.
Cena in hotel e pernottamento.

21 giugno: Fabriano (km 120)
Prima colazione in hotel. Partenza per Fabriano e Visita del museo della carta.
Pranzo in ristorante a Fabriano.
Visita delle grotte di Frasassi.
Rientro alle ore 19 in hotel a Senigallia.
Cena e pernottamento in hotel.

22 giugno: Fiastra-Urbisaglia (km 180)
Prima colazione in hotel. Partenza per Fiastra, visita dell'Abbazia.
Pranzo in ristorante.

Nel pomeriggio visita del parco archeologico e della rocca di Urbisaglia. Rientro in hotel a
Senigallia alle ore 19.
Cena e pernottamento.

23 giugno: Jesi - Corinaldo - Ancona (km 121)
Prima colazione in hotel.
Partenza per Jesi, giornata dedicata alla visita del museo "Stupor Mundi".
Pranzo in ristorante lungo il percorso.
Nel pomeriggio alla scoperta del borgo di Corinaldo.
Trasferimento all'aeroporto di Ancona, disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza per Cagliari
alle ore 21.40. Arrivo e fine dei nostri servizi.

Quota individuale di partecipazione:
Euro 798,00 minimo 25 partecipanti
Euro 710,00 minimo 40 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto in arrivo e partenza;
circuito in bus con aria condizionata;
guida/accompagnatore per l’intero itinerario;
guida locale intera giornata ad Urbino;
guida locale mezza giornata a Recanati;
sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia;
trattamento di pensione completa come da programma (bis di primi, secondo contorno, dessert);
drink di benvenuto con stuzzichini della tradizione;
1 cena tipica all'hotel Senbhotel;
1 serata danzante all'hotel Senbhotel;
bevande ai pasti (1/2 acqua+ 1/4 vino)
vitto e alloggio accompagnatore;
pranzi autista;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Volo Cagliari /Ancona/Cagliari (Volotea) € 191 compresi 2 bagagli a mano
supplemento bagaglio in stiva da 20 kg € 50
facchinaggio bagagli;
assicurazione medico bagaglio massimale € 1000, costo Euro 15,00 per persona
mance ed extra di carattere personale;
tasse di soggiorno locali € 1,50 a notte (applicata solo per gruppi inferiori a 25 pax);
tasse aeroportuali;
ingressi;

HOTEL PREVISTO
HOTEL SENBHOTEL - SENIGALLIA SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
• Camera singola € 140;
• Polizza annullamento pari al 3% della quota totale pratica e deve essere stipulata per tutti i partecipanti;
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE € 140 A PERSONA

INGRESSI non inclusi:
Urbino - Casa di Raffaello: ingresso € 3,50
Urbino-Palazzo Ducale e Galleria Nazionale delle Marche: ingresso € 8
Urbino - Fortezza di Albornoz: ingresso € 7.50 (guida 50 pax € 60)
Jesi- Museo Stupor Mundi: ingresso € 6
Recanati- Casa di Leopardi: ingresso € 12
Fabriano-Museo della carta: ingresso € 6
Grotte di Frasassi: ingresso € 14
Fiastra-Abbazia di Fiastra + parco archeologico+Rocca: ingresso € 12
San Marino- Palazzo Pubblico e Prima Torre: ingresso cumulativo € 7
Gradara-Rocca Demaniale: ingresso € 9 (ingresso consentito a gruppi di 20 pax)
Rocca Ubaldinesca: ingresso € 4 (visite guidate su prenotazione)
Fonte Avellana: ingresso con offerta libera (visite di gruppo, richiesta prenotazione)
Per prenotazioni con Itermar, diritti € 1 per persona, per ogni sito
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 ITERMAR 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.

Inkantos di Deiana Arianna – Agenzia Viaggi DUEPUNTOZERO QUARTUR
Via Pitz’e Serra 62/f – 09045 Quartu Sant’Elena (CA)
Tel. 070 8696142 – e.mail: ariandei@yahoo.it
P.I. 03588760920 – Codice Fiscale DNE RNN 71T62 B354O

