In collaborazione con

Dal 30 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020

Capodanno 2020:

Loreto – Recanati - Urbino – Pesaro – Gradara –
Ascoli Piceno
Lunedì 30 – Loreto – Recanati
Incontro dei partecipanti e partenza per Loreto. All’arrivo visita al Santuario. Al suo
interno è custodita la Santa Casa di Nazareth, dove, secondo la tradizione devozionale
la Vergine Maria ricevette l'Annunciazione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per
Recanati, antico borgo sulle colline marchigiane, paese natale del poeta Leopardi.
Visita guidata del Palazzo dove è vissuto, ubicato in Piazza ‘’Sabato del Villaggio”.
In centro sorge il palazzo Comunale sede del Museo dedicato a Beniamino Gigli: vi si
Conservano i costumi di scena, fotografie e cimeli del grande tenore recanatese. Nel
pomeriggio partenza per Pesaro. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena,
Martedì 31 – Urbino intrattenimento serale e pernottamento.
Dopo la prima colazione, visita guidata di questa città medievale, che conserva
Splendidamente i suoi numerosi tesori. Il cuore della città è rappresentato da Piazza
della Libertà, sulla quale si affacciano i principali monumenti. Nel pomeriggio
rientro in hotel, preparazione per il Cenone di Capodanno, aspettando il Nuovo
Anno accompagnato da musica dal vivo. Pernottamento.
Mercoledì 1 – Pesaro - Gradara
Dopo la prima colazione, tempo libero. Pranzo libero. Rientro in hotel. Nel
Pomeriggio visita a Gradara, che è stata proclamata “Borgo dei borghi 2018”. La storia
antica di Gradara è strettamente legata alle vicissitudini del suo castello, soggetto nei
secoli al dominio delle famiglie: Malatesta, Sforza, Della Rovere e dei Mosca.
Secondo la leggenda, in esso trovarono la morte Paolo e Francesca. Rientro in hotel,
cena, intrattenimento serale. Pernottamento.
Giovedì 2 – Ascoli Piceno - Località di partenza
Prima colazione e partenza per il rientro in sede. Sosta ad Ascoli Piceno, Antica Caput
Gentis dei Piceni, la città delle 100 torri,delle olive ascolane e della quintana.Visita guidata
di Piazza Arrigo,con la Cattedrale di S. Emidio, il Battistero, l’Episcopio, Piazza del Popolo
con il Palazzo dei Capitani del Popolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per il
rientro in sede.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 360,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in BUS GT - Trasferimenti ed escursioni – Sistemazione in hotel 4 stelle in
camera doppia - Trattamento di mezza pensione – Cenone di fine anno - Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua) –
Servizio guida come da programma – Pedaggi autostradali – Assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le entrate ai Musei – Tassa di soggiorno - Gli extra di carattere personale –Suppl.
camera singola (€75,00). Tutto quanto non previsto nella “Quota comprende”
Prenotarsi fino al 30 novembre o rispetto alla disponibilità dei posti, versando un anticipo di € 100,00 e il
saldo entro il 15 dicembre p.v., presso la Segreteria Tel. 0771/770464 o contattando: Gabriele Mario
339 3514387; Francesco Zangrillo 339 3514375; Antonio Ruocco 338 9720322 – 339 3514267

N.B. – Numero minimo partecipanti 40 persone.

Organizzazione tecnica: Setiatour
Il Consigliere al Turismo
Antonio Ruocco

Riservato ai Soci

Il Presidente DLF
Gabriele Mario

