Ancona, Sirolo, Offagna, Santuario di Loreto
Un promontorio dalle forme sinuose, disegnato dai venti che il monte
Conero, che dà il nome a questa zona, incontra affacciandosi sul mare
Adriatico. Un Natale tra terra e mare scoprendo città ricche di storia e
tradizione. Passeremo da Numana meta perfetta per chi è amante di arte e
cultura, a Sirolo antico borgo a picco sul mare. Proseguiremo con Ancona
per poi scoprire Offagna e Montelupone tra i borghi più belli d’Italia...

programma dal 23 al 26 dicembre
23/12 Partenza-NUMANA-SIROLO Partenza per le Marche, sosta a Numana
per il pranzo e la visita del centro, ricco di resti romani e di un antico crocifisso
in legno trasportato da Carlo Magno in Europa dalla Terra Santa.
Proseguimento per Sirolo, incastonato nel verde del Parco del Conero e
affacciato sulle bellissime spiagge della Riviera, antico borgo medievale
dominato dal castello fortificato. Arrivo in hotel per la cena e pernottamento.
24/12 OFFAGNA-OSIMO-JESI Partenza per la visita di Offagna, tra i “borghi più
belli d’Italia”. Passeggeremo nel suo centro storico e ammireremo la sua Rocca
che si erge su una rupe in tufo. Subito dopo visita della cittadina medievale di
Osimo, sosta per il pranzo. Nel pomeriggio visita di Jesi, il cui centro città è
dominato dal Duomo. Città scrigno di arte, storia e cultura, è dichiarata Città
Esemplare UNESCO per il suo patrimonio rimasto intatto nel corso dei secoli.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
25/12 RECANATI-ANCONA Giornata natalizia ricca di scoperte a partire da
Recanati che si erge sui famosi Colli dell'Infinito, resi famosi da Giacomo
Leopardi. Visita di Ancona e light lunch in centro. Subito dopo visita del Duomo
di San Ciriaco, Piazza del Plebiscito e la Chiesa di Santa Maria della Piazza.
Rientro in hotel, Cenone di Natale e pernottamento.
26/12 LORETO-MONTELUPONE-Rientro Visita mattutina al Santuario di
Loreto, uno dei principali luoghi di venerazione di Maria e tra i più importanti e
visitati santuari mariani della Chiesa cattolica. Proseguimento per
Montelupone, tra i “borghi più belli d’Italia”. Visita del centro storico, ancora
cinto dalle mura medievali con porte e torri di avvistamento. Pranzo e partenza
per il rientro con arrivo previsto in serata.
S
cat. tour

 Suppl. camera singola su richiesta
 Rid. bambino 3°-4° letto -10%

Quota individuale € 460,00

La quota include: Viaggio in bus GT – sistemazione in hotel cat. 3***sup. – trattamento ed escursioni come da programma – assicurazione –
accompagnatore - mance
La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento – eventuale tassa di soggiorno – tutto quanto non specificamente indicato ne “La quota Include”
NB; Il programma è suscettibile di variazioni per esigenze organizzative e/o meteo ed è subordinato alla partecipazione di min. 25
partecipanti. L’ordine delle prenotazioni attribuisce il posto in pullman. In caso di cancellazione da parte del partecipante si
applicano penali come da regolamento. Eventuali esigenze personali e/o intolleranze alimentari vanno segnalate all’atto della
prenotazione.
Aderendo al programma il partecipante dichiara di accettare le CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI
TURISTICI del DL 111/95 visibili sul nostro catalogo o sito.
Consigliamo la stipula di una polizza c/annullamento, da richiedere all’atto della prenotazione, per eventuali cancellazioni da
parte del viaggiatore prima della partenza.

Info e prenotazioni
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