Ferragosto nelle Marche
13 Agosto - 16 Agosto
VIAGGIO ORGANIZZATO NELLE MARCHE

GIORNO 1: JESI
Arrivo a Jesi incontro con nostra assistente e sistemazione in hotel – Pranzo in hotel – Nel pomeriggio visita del Teatro
Pergolesi e di Palazzo Pianetti, oggi sede della Pinacoteca Civica che ospita opere del famoso pittore rinascimentale
Lorenzo Lotto – Trasferimento all'Enoteca Regionale, dove è possibile degustare e acquistare i vini locali, come il
famoso e pluripremiato Verdicchio dei Castelli di Jesi e Lacrima di Morro d'Alba – Tempo libero per la visita del centro
storico, la Piazza Federico II dove nacque l'imperatore Federico II di Svevia – Rientro in hotel – Cena e pernottamento in
hotel

GIORNO 2: SENIGALLIA – CENA A BORDO PISCINA
Prima colazione in hotel e partenza per Senigallia, nota città balneare della riviera adriatica e famosa per la sua
Rotonda sul Mare, un tempo discoteca e oggi luogo in cui vengono fatte importanti eventi e mostre – Si avrà la

possibilità di affittare un ombrellone con lettino per godere al meglio la così detta spiaggia di velluto – Pranzo libero al
mare – Nel tardo pomeriggio trasferimento alla Locanda Strada della Marina e cena a buffet a bordo piscina – Rientro in
hotel e pernottamento

GIORNO 3: GROTTE DI FRASASSI – FABRIANO
Prima colazione in hotel – Partenza per escursione alle Grotte di Frasassi: le più grandi in Europa; qui si possono
ammirare le strutture calcaree che si sono formate 190 milioni anni fa – Pranzo in ristorante – Nel pomeriggio
trasferimento a Fabriano e visita guidata del museo della carta e della filigrana ospitato all'interno dell'ex convento dei
domenicani – Partenza da Fabriano – Rientro in hotel – Cena e pernottamento

GIORNO 4: CINGOLI
Prima colazione in hotel – Trasferimento a Cingoli, “il Balcone delle Marche”: da qui si può avere una vista mozzafiato
sulle Marche – Pranzo in ristorante tipico – Durante il rientro ci si fermerà in una cantina di vini per degustare il
pluripremiato Verdicchio dei Castelli di Jesi – Rientro in hotel e alle rispettive località di provenienza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 285,00 €
COMPRENDE: Viaggio in pullman bus GT – Pasti come da programma – Bevande ai pasti – Pernottamento in hotel 4*
in camera doppia – Visite guidate come da programma – Autostrade – Pedaggi – Assistente di viaggio – assicurazione
sanitaria
NON COMPRENDE: Extra – Pasti non indicati – Ingressi – mance e tutto quanto non espressamente indicato nel
programma – Tassa di soggiorno ove prevista – Trasferimenti dalle località di provenienza e dagli aeroporti
SUPPLEMENTO: camera singola 25,00 € a notte
B: L’itinerario del VIAGGIO organizzato può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le
visite previste nel tour. I servizi, alberghi e/o località di soggiorno previsti nel tour per ragioni tecniche operative possono
essere sostituiti con altri di caratteristiche analoghe.

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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