IL MERAVIGLIOSO CARNEVALE DI FANO
San Marino - Fano
Dal 25 al 26 Febbraio 2017
Festeggia il carnevale a Fano tra mille
emozioni, felicità e colori di queste città
totalmente da ammirare....

Partenza Bus Da Roma: da Piazza San Giovanni Bosco 07.45 - da Piazzale Partigiani ore 08.15 - da via Salaria ore 08.45 (su richiesta)
Sabato 25 Febbraio: Roma/ Gabicce Mare/San Marino:
● Mattina partenza in Bus da Roma e arrivo all’Hotel Michelacci **** (Gabicce Mare), con consegna e sistemazione delle camere.
● Pranzo in struttura.
● Pomeriggio partenza per San Marino con visita libera, piccolo stato, ritenuto la più antica repubblica del mondo ancora esistente.
● Al termine delle attività rientro in Hotel, cena, serata danzante e pernottamento.
Domenica 26 Febbraio: Fano:
● Mattina colazione e sistemazione delle valigie sul pullman alle ore 09.00.
● Partenza ore 09.30 dall’Hotel e arrivo a Fano con visita guidata, cittadina che nasce a nord della foce del fiume Metauro, sulla
riva del mare Adriatico. Non bisogna perdere l'arco d'Augusto, da sempre simbolo della città. Passeggiando si può visitare la Fano
sotterranea e le due principali chiese, la Cattedrale di Santa Maria Assunta e la Basilica di San Paterniano.
● Pranzo libero.
● Pomeriggio libero per assistere al carnevale di Fano, il più antico carnevale d'Italia, si festeggia con carri allegorici, maschere e
costumi e alla fine dei festeggiamenti con fuochi d'artificio. Il carnevale oggi raccoglie cira 100.000 visitatori, è diventato parte della
cultura popolare, è patrimonio della città di Fano ed è la più grande manifestazione Carnevalesca della regione Marche.
● Al termine delle attività partenza per Roma, rientro previsto in serata

LA QUOTA COMPRENDE : Viaggio in Bus - Sistemazione all’ Hotel Michelacci **** (Gabicce Mare) – 1 giorno di pensione completa con bevande incluse Visita guidata a Fano - Accompagnatore Cta Tuscolana.
LA QUOTA NON COMPRENDE : Tassa di soggiorno da regolare in loco (se richiesta dal comune) - Mance € 3 a persona (da saldare al momento della
prenotazione) - 1 pranzo libero - Tessera CTA associativa 2017 € 15 a persona per i non iscritti - Ingressi a musei e monumenti fuori programma o non
menzionati nella “quota comprende” - Tutto quanto non indicato nella “quota comprende”
SUPPLEMENTI: Camera Singola su richiesta, se disponibile, € 25 a notte
IMPORTANTE: per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che
potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione al tempo richiesto. La 1°/2° fila sul pullman saranno riservati a pagamento (€3 al giorno a persona la
1°fila. €2 al giorno a persona la 2°fila). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine alla data di pagamento.
IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICHE/CLIMATICHE
INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI DEL CTA TUSCOLANA - TESSERA ASSOCIATIVA VALIDA UN ANNO SOLARE
SI RACCOMANDA AI SOCI DI PORTARE SEMPRE CON SE’ LA TESSERA ASSOCIATIVA NOMINATIVA DURANTE I VIAGGI AI FINI DELL’ASSISTENZA

INFO : Tel 0676967993, Fax 0698262269, Cell 3921432731, email soci@ctatuscolana.it , Facebook: Cta Tuscolana, V. Carlo Fadda 115/B

