FINE ANNO NELLE MARCHE
PESARO-FANO-URBINO-MONDAVIO-PIOBBICO-FIORENZUOLA DI FOCARA-FONTE AVELLANA

Giorno 30 dicembre 2021
Partenza alle ore 6.30 da Anzio davanti alla stazione centrale dei treni, seconda tappa ore
7,30 a Piazzale Ostiense davanti la fontana Acea e partenza alla volta di Pesaro pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a Pesaro e check-in all’Hotel Savoy****. Incontro con la guida e visita
della città, Casa di Rossini, Museo di Rossini, Duomo, Piazza del Popolo, La Palla di Pomodoro.
Tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
Giorno 31 dicembre 2021
Dopo la colazione partenza per Urbino visita della città (con accompagnatore tutto il
giorno) visita del Palazzo Ducale (incluso il biglietto). Pausa per un Brunch per degustare piatti
tipici di Urbino. Dopo la pausa partenza alla volta di Fiorenzuola di Focara uno dei borghi più
caratteristici delle Marche e in questo periodo possiamo ammirarlo in tutto il suo splendore ma
soprattutto con i suoi 200 presepi dislocati per le vie del paesino. Nel pomeriggio rientro in Hotel
per rilassarsi e prepararsi per il cenone e salutare il vecchio anno con musica (Hotel avvisa che
causa covid e con le nuove regole non si potrà ballare). Pernottamento.
Giorno 1 gennaio 2022
In tarda mattinata dopo la colazione partenza alla volta di Fano visita guidata della cittadina
e tempo libero (per chi vuole di assistere alla messa nel Duomo). Pranzo in un ristorante tipico per
degustare i piatti tipici del posto. Dopo il pranzo partenza alla volta di Mondavio per visitare il
piccolo borgo e la sua Rocca Roveresca (compresa l’entrata) in tardo pomeriggio rientro in Hotel,
cena e pernottamento.
Giorno 2 gennaio 2022
Dopo la colazione (con bagagli a bordo) Partenza per Piobbico (capitale mondiale dei
“Brutti” famoso borgo e soprattutto famoso per il suo Castello di Brancaleone il più famoso di tutta
le Marche (visita con biglietto compreso). Dopo la visita ci trasferiamo al Monastero di Fonte
Avallana, visita guidata del Monastero (dove si rifugiò Dante Alighieri e visitato 2 volte da Papa
Wojtyla). Pranzo nel Monastero e dopo il pranzo partenza per Roma.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE,
CON UN MINIMO DI 25 PERSONE, EURO 465,00
DIFFERENZA SINGOLA EURO 75 (TUTTO IL PERIODO)
ACCONTO 150 A PAX ENTRO E NON OLTRE IL 18 NOVEMBRE

La quota comprende:

La quota non comprende:

-

- assicurazione annullamento viaggio
- bevande extra e mance
- tassa di soggiorno da pagare in loco
- entrate nei vari musei e monumenti
- facchinaggio check-in check-out 5 euro a pax
- tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.

Bus per tutta la durata del soggiorno
3 pernottamenti in Hotel ****
2 cene più cenone di fine anno
bevande ai pasti (acqua, vino e spumante al cenone)
visite guidate e entrate come da programma
Pranzo del 1 gennaio in ristorante
light lunch a Urbino e pranzo nel Monastero
assicurazione medico bagaglio

IMPORTANTE
Il programma potrebbe subire variazioni per eventuali impedimenti o avverse condizioni atmosferiche. Le
eventuali variazioni saranno concordate con il responsabile. Sul bus saranno rispettate le norme anti covid. Prima
di salire a bordo verrà misurata la temperatura corporea e controllato che ogni passeggero sia in possesso di un
tampone negativo (fatto almeno 48 ore prima) o del green pass, e indossare la mascherina (obbligatoria tenerla
per tutto il viaggio). Il bus sarà di 40/50 posti e verranno occupati al massimo al 70%.

Per informazioni e prenotazione telefonare a Benny al n. 347 8844939 o scrivere a ben-nat.ara@libero.it

T.O. Sogno

