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1° giorno – 9 giugno 2022: 
Ore 6.30 circa ritrovo a Crocetta del Montello - Piazza Marcato dei Signori Partecipanti e partenza con pullman via 
autostrada per Ancona. Sosta lungo il percorso.  Ore 11.00 circa arrivo ad Ancona, incontro con la guida e breve 
visita della città pittorescamente disposta ad anfiteatro sui colli che circondano il porto, coronato dalla Cattedrale 
di S. Ciriaco. 
Ore 13.30 circa pranzo in ristorante. 
Pomeriggio visita della Riviera del Conero con le belle località d’elite e borghi medioevali come Portonovo e Sirolo. 
In serata a Porto S.Giorgio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno – 10 giugno 2022:  Prima colazione - cena e pernottamento in hotel. 
Intera giornata in escursione con la guida; partenza per l’entroterra marchigiano con sosta a Macerata, tranquilla 
cittadina di origine medievale con un centro storico cinto da mura; città dalle grandi tradizioni teatrali e musicali. Al 
termine delle visite si riprende per Fiastra.  
Ore 13.00 pranzo in ristorante con specialità locali. 
Nel primo pomeriggio visita all’interessante Abbazia Cistercense di Chiaravalle di Fiastra, fondata nel 12° secolo, 
splendidi la foresteria, la sala del Capitolo, il refettorio dei monaci e la chiesa abbaziale. Al termine delle visite 
trasferimento a Loro Piceno per la visita al piccolo borgo medievale. 
 
3° giorno – 11 giugno 2022: Prima colazione - cena e pernottamento in hotel. 
Intera giornata in escursione con la guida: mattino visita di Ascoli Piceno, città di aspetto severo e monumentale: 
Duomo, Piazza del Popolo, Chiesa di San Francesco, ecc.. 
Ore 13.00 pranzo in ristorante con specialità locali. 
Nel pomeriggio sosta ad Offida e visita guidata alla Chiesa di S.Maria della Rocca, imponente costruzione 
romanico-gotica con tre slanciate absidi poligonali, vasta cripta decorata di affreschi trecenteschi; tradizionale è la 
lavorazione artigianale dei merletti a tombolo. 
Rientrando a Porto S. Giorgio sosta in frantoio per una visita e degustazione di questo prodotto tipico. 
 
4° giorno – 12 giugno 2022:  
Dopo la prima colazione partenza per Fermo e visita con guida alla cittadina pittorescamente disposta attorno a un 
colle panoramico cinta da mura con la sua Piazza del Popolo, centro della città ed il Duomo che sorge in vetta al 
colle. Ingresso alle famose Cisterne Romane e al Palazzo dei Priori. 
Ore 13.00 rientro in hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio partenza via autostrada per il rientro previsto in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: con minimo 35 persone paganti € 560,00 

con minimo 30 persone paganti € 590,00 
con minimo 25 persone paganti € 630,00 

 

SUPPLEMENTI: * Camera singola € 75,00 per l’intero periodo (se disponibile) 
 
La quota comprende: 
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- Viaggio in pullman Gran Turismo dotato di tutti i comfort. - Autostrade, pedaggi e spese autista. 
- Sistemazione in hotel 4 stelle in camere a 2 letti con servizi privati 
- Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo (colazione a buffet). 
- Bevande ai pasti (vino + acqua minerale ) 
- Servizio di guida come da programma; 
- Radioguide per l’intero circuito 
- Tassa di soggiorno (al valore attuale) 
- Mance di rito 
- Ingressi ove previsto 
- Assicurazione medico/ bagaglio Axa Assistance con copertura COVID (spese mediche Italia fino a € 1.000,00 - spese 
mediche Europa fino a € 5.000,00 – spese mediche mondo fino a € 10.000,00 - bagaglio fino a € 500,00 in Italia) 
franchigia fissa di € 50,00. 
TRIPLE SU RICHIESTA DA RICONFERMARE 
N.B.: Prima della partenza vi verrà consegnato un memorandum delle linee guida per affrontare il viaggio in serenità e nel 

rispetto delle norme di sicurezza anti-COVID. 
 

I prezzi potranno essere modificati in caso di variazione aliquota IVA, tassa di soggiorno, parcheggi/ZTL per bus, 
INTRODUZIONE DI NUOVE NORMATIVE ANTI-COVID e quanto ad oggi non previsto nella quota comprende 

 

Le visite ai monumenti sono soggette a riconferma in base alle linee guida anti-covid in vigore al momento del viaggio. 
Per questa tipologia di viaggio al momento è richiesto L’USO DELLA MASCHERINA FFP2. 

 
IMPORTANTE: I pasti inclusi nei tour sono a menu fisso. Eventuali problemi alimentari seri (come allergie ed intolleranze 
gravi) DEVONO essere comunicati all’atto della prenotazione o al massimo 15 giorni prima della partenza,  affinche’ si 
possa organizzare al meglio il servizio. Segnalazioni tardive o in corso di viaggio (sempre se possibile e non garantito) 
verrà richiesto un supplemento di € 30,00 a persona.  
 
DOCUMENTO: Si raccomanda la CARTA D’IDENTITA’ o PASSAPORTO INDIVIDUALE validi. Documenti per viaggi di minori: 
passaporto/carta. d’identità. 
Attenzione, il regolamento europeo trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di rispettare le seguenti 
norme vigenti: -un impiego giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, intervallate da una pausa, 
ogni 4h30 di almeno 45 minuti, divisibile in periodi di minimo 30 e 15 minuti.  -un riposo giornaliero/notturno 
di almeno 11 h consecutive nell’arco delle 24 ore.    
Annullamento: Penale del 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza - 
30% della quota di partecipazione sino a 20 giorni lavorativi prima della partenza - 50% della quota di 
partecipazione sino a 10 giorni lavorativi prima della partenza – 75% della quota di partecipazione sino a 3 
giorni lavorativi prima della partenza - 100% dopo tale data. Le medesime indennità verranno applicate a chi 
non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti. Nessun rimborso spetta al cliente 
che decide di interrompere il viaggio. In caso di annullamento di una persona che condivide la camera 
doppia con altro uomo / donna, verrà addebitato il supplemento singola. 
PAGAMENTO: 

ACCONTO ENTRO IL 10 MAGGIO € 100,00 - SALDO ENTRO IL 31 MAGGIO 2022.  
IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON ALMENO 25 PRENOTAZIONI. 
Presso Banca della Marca - IBAN  IT14E0708461660000000070819 a favore di SOMS 
LODOVICO BOSCHIERI. 


