UN WEEK END NEL CUORE DELLE MARCHE
Dal

30 al 31 Marzo : Senigallia - Ascoli Piceno - Loreto

Partenza in Pullman : Piazza Don Bosco ore 07.30 - Piazzale dei Partigiani ore 08.00
Sabato 30 Marzo: Senigallia
● Partenza in pullman e arrivo presso l’Hotel a Sinigallia
● Pranzo in struttura
● Pomeriggio visita guidata ad Senigallia. Il centro storico di Senigallia, è uno dei pricipali località turistiche delle
Marche, città famosa sopratutto alla spiaggia detta “di velluto”. La città è ricca di monumenti come Piazza Del Duca,
il Foro Annonario, il Palazzo del Governo che rappresenta un interessante forma medievale. Al termine della visita
guida avremo un pò di tempo libero per passeggiare e acquistare prodotti tipici del luogo
● Al terminate delle attività rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
Sabato 30 Marzo: Loreto - Ascoli Piceno
● Partenza valige sul pullman e partenza per Loreto. Visita guidata della città, che deve la sua fama al santuario
dove si conserva e si venera la Santa Casa della Vergine Maria (ingresso libero, senza guida); un luogo sacro, detto
da Giovanni Paolo II il "vero cuore mariano della cristianità". Avremo modo di passeggiare scoprire la storia di
questa meravigliosa cittadina. Al termine della attività partenza per Ascoli Piceno
● Pranzo libero
● Pomeriggio visita guidata ad Ascoli Piceno. Il suo centro storico, è il più esteso delle Marche, costruito quasi
interamente in travertino, ricco di arte e monumenti architettonici. La città conserva divese torri per questo è
chiamata la Città delle cento torri, in esso si trova la rinascimentale Piazza del Popo considerata una delle più belle
d’Italia.
● Al terminate delle attività rientro a Roma. Arrivo previsto in serata.
La quota include: viaggio in pullman a/r, soggiorno presso Hotel 4* a Sinigallia, trattamento di pensione completa bavande
incluse, visita guidata a Sinigallia, Loreto, Ascoli Piceno, parcheggi, auricolari wifi, ingresso zona Ztl secondo la nuova
normativa del comune di Roma, accompagnatore Cta Tuscolana.
La quota non include: Mance €3 a persona (da saldare durante la prenotazione), ingressi a musei e/o siti archeologici,
Tessera Associativa nominativa 2019 €16 (valida fino al 30/11/2019) per i non iscritti, tutto ciò non indicato nella “quota
include”. Supplemento: Camera singola € 25 a notte se disponibile
ALLERGIE ALIMENTARI: 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. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail.

Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: 20gg lavorativi dalla partenza: nessuna penale. 10gg lavorativi dalla partenza: penale
pari al 50% dell’intera quota. 7 gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 100% dell’intera quota. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3
// dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2 ). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ
SUBIRE VARIAZIONI A SECONDADELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA organizzazata per il CTA TUSCOLANA Tel
0676967993, Fax 0698262269, Cell 3921432731, email soci@ctatuscolana.it , Facebook: Cta Tuscolana via Cesare Baronio 54/B

