Torino

Recanati, S. Leo e
Frasassi

( 2 giorni – Viaggio in pullman )

( 2 giorni – Viaggio in pullman )

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai luoghi
stabiliti e partenza con pullman Gran Turismo via
autostrada per Torino con breve sosta tecnica
lungo il percorso. Pranzo libero. Nel pomeriggio
inizio visita della città: Palazzo Madama, Armeria
Reale e Piazza Castello.
In serata sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai luoghi
stabiliti e partenza con pullman Gran Turismo per
San Leo e visita al famoso castello. Pranzo libero.
Proseguimento per Recanati e tempo a
disposizione per la visita della città e della casa del
Leopardi.
In serata sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

2° Giorno: Dopo la prima colazione, visita al
Museo Egizio e proseguimento della visita del
centro storico.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con
breve sosta tecnica lungo il percorso. Arrivo ai
luoghi di partenza previsto in serata.

2° Giorno: Dopo la prima colazione partenza per
Genga e visita alle famosissime grotte di Frasassi.
Pranzo libero.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con
breve sosta tecnica lungo il percorso. Arrivo ai
luoghi di partenza previsto in serata.

COMPRENDE:
•
Viaggio in Pullman Gran Turismo;
•
Pedaggi autostradali e parcheggi bus;
•
Vitto ed alloggio autista;
•
N° 1 mezza pensione;
•
Sistemazione in hotel di buona categoria in
camere a ¾ letti per gli studenti e singole per
gli accompagnatori, tutte con servizi privati;
•
N° 1 gratuità ogni 15 paganti;
•
Tassa di soggiorno;
•
Tasse e percentuali di servizio;
•
Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore
24.

NON COMPRENDE:
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”.

QUOTAZIONE SU RICHIESTA
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