MARCHE & ABRUZZO
Dal 29 al 31 agosto 2020
PROGRAMMA DI VIAGGIO
29 AGOSTO * CITTA' DI PARTENZA / SENIGALLIA / LORETO / PESCARA
Ritrovo dei partecipanti all'ora e nel luogo concordato e partenza con bus GT per
Senigallia. Soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo a Senigallia e pranzo in ristorante.
Proseguimento per Loreto. All' arrivo, tempo a disposizione per la visita della città con
il famoso Santuario della Madonna Lauretana, detta anche Madonna Nera. Nella “Santa
Casa” è ricostruita la piccola casa palestinese in cui Maria ricevette l’Annunciazione e
fece la sua straordinaria scelta di Fede. Al termine delle visite, proseguimento per
Pescara. Sistemazione in Hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

30 AGOSTO * ESCURSIONE A L' AQUILA E PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO
Trattamento di pensione completa con pranzo in ristorante. In mattinata trasferimento
a L' Aquila, capoluogo d' Abruzzo e tempo a disposizione per la visita del centro storico
e dei suoi principali monumenti, tra cui la restaurata Basilica di Collemaggio, la Chiesa di
Santa Maria del Suffragio, situata sulla piazza principale, la Basilica di San Bernardino,
che contiene al suo interno un organo stupendo, e la Fontana delle 99 cannelle, legata
alla leggenda dei 99 feudi che parteciparono alla fondazione della città nel '200. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per il Parco Nazionale del Gran Sasso. Sosta
Pescasseroli, il centro più importante del Parco, sede dell’Ente Parco e visita del centro
del paese. Al termine delle visite, rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

31 AGOSTO * PESCARA / ASSISI / CITTA' DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Assisi. Di grande interesse la Basilica di S. Francesco, suddivisa nella Chiesa
inferiore e Chiesa superiore, Piazza del Comune con il Palazzo dei Priori, il Duomo, dedicato al patrono S. Rufino, la Rocca
Maggiore e la Basilica di S. Chiara. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Soste di ristoro lungo
il percorso. Arrivo alla propria città di partenza in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

€ 390

Supplemento singola: € 140
(MINIMO 25 PARTECIPANTI)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus granturismo; sistemazione in Hotel di cat. 3 stelle a Pescara; Trattamento di pensione
completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno con bevande incluse ai pasti (acqua minerale e ¼ di vino);
intera giornata di visita guidata a L'Aquila e Parco Nazionale del Gran Sasso; ingresso di gruppo al Parco Nazionale; assicurazione
annullamento e medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: La Tassa di Soggiorno da pagare in Hotel; eventuali altri ingressi durante le visite; le mance;
gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende''.
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