Macerata, Loreto
Dal 2 al 4 LUGLIO

e il Conero

Venerdì 25 giugno
Raduno dei partecipanti e partenza prevista per le ore 06:30 c.a. direzione Marche. Breve sosta per passeggiata a TREIA,
borgo fra i più belli d’Italia, in provincia di Macerata, ricco di storia, arte e cultura, abbracciato da un paesaggio mozzafiato.
Arrivo a MACERATA. Pranzo veloce in ristorante. Pomeriggio visita guidata di questa caratteristica cittadina Medievale
che sorge sulle colline marchigiane. Visita del centro storico, con i suoi palazzi, le chiese ed il celebre Sferistereo, un
gioiello nel centro della città. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento
Sabato 26 giugno
I° colazione in hotel ed intera giornata dedicata all’escursione sulla Riviera del Conero, promontorio dalle forme sinuose.
Sosta nelle località più caratteristiche: Portonovo, incantevole baia, Sirolo, borgo medievale a picco sul mare; Numana,
antico porto Piceno. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Recanati, borgo stretto tra il mare e la bellezza
incontaminata delle colline, cittadina suggestiva per i ricordi legati al celebre Leopardi. Rientro in hotel, cena e
pernottamento
Domenica 27 giugno
I° colazione in hotel e partenza per LORETO, che sorge sopra un colle panoramico con vista sul mare , immerso nella
campagna marchigiana, dominata dal celebre SANTUARIO DELLA SANTA CASA, tra i più importanti d’Italia. Tempo a
disposizione per visita e pranzo veloce in ristorante. Partenza per rientro ed arrivo previsto in serata.

Prezzo € 390,00 p.p.
n. 25 partecipanti
Nel prezzo sono compresi : Bus gran turismo munito di ogni comfort ed a Vostra completa disposizione per tutta la
durata del viaggio – hotel 3 stelle sup / 4 stelle – pasti come da programma – bevande – servizio guida come da
programma –
Nel prezzo non sono compresi: ingressi – tassa di soggiorno da pagare in hotel - mance e tutto quanto non citato nel
programma.
Supplemento camera singola € 60,00 p.p.
Riduzioni in camere triple e quadruple fino a 12 anni, con occupazione di n. 2 adulti
Quote valide al 24.04.2021
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 150,00 p.p.
Le iscrizioni termineranno il 01.06.2021 o fino ad esaurimento disponibilità
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le distanze di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente sanificato con
prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati
anche di purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %. Tutto il nostro personale è
adeguatamente formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla
salita ed alla discesa. Viene rispettata la capienza massima dei bus in base alle normative anti-covid.
L’ORDINE CRONOLOGICO DELLE ESCURSIONI E LE ESCURSIONI STESSE PROPOSTE NEL PROGRAMMA POTREBBERO SUBIRE
VARIAZIONI IN CONSEGUENZA AD EVENTUALI O FUTURE NORMATIVE ANTICOVID ED A CAUSA DI EVENTI METEREOLOGICI

ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL SAS, via D. Alighieri n. 34 – 50066 Reggello (Fi)
Tel. 055868009 – info@rescotravel.it www.rescotravel.it

Seguici anche su FACEBOOK ed INSTAGRAM !

