Tour delle Marche
tre giorni in bus Gran Turismo
PARTECIPANTI: 50 studenti + 3 accompagnatori

PROGRAMMA VIAGGIO
1° giorno: Partenza in mattinata in bus G.T. davanti alla scuola. Brevi soste lungo il percorso.
Pranzo libero. Arrivo a Recanati e tempo da dedicare alla visita libera ai luoghi di Leopardi (esterni).
Al termine delle visite trasferimento a Senigallia o dintorni e sistemazione in hotel nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

2° giorno: Prima colazione. Partenza per Genga e mattinata da dedicare alla visita guidata
alle stupende Grotte di Frasassi (biglietto d’ingresso incluso). Pranzo con cestino fornito dall’hotel.
Nel primo pomeriggio trasferimento alla volta di Fabriano e visita di questa rinomata località:
la piazza del Comune, il Palazzo del Podestà, il Museo della Carta e Filigrana, il centro storico.
Al termine delle visite rientro in hotel in tempo utile per la cena e pernottamento.

3° giorno: Prima colazione. Partenza per Urbino e visita di questa meravigliosa localtà d’arte:
il Palazzo Ducale, il Duomo, via Raffaello, il centro storico. Pranzo con cestino fornito dall’hotel.
Al termine delle visite partenza in bus G.T. per il viaggio di giorno. Brevi soste lungo il percorso.
Arrivo davanti alla scuola previsto in serata

Quota di partecipazione: € 135 per studente
Giorno supplementare: € 35 per studente
La quota comprende: * viaggio in bus G.T. * visite ed escursioni come da programma
* sistemazione in hotel 3 stelle a Senigallia o dintorni: camere a 3/4 letti per tutti gli studenti, doppia
e singola per gli accompagnatori - tutte camere con servizi privati * trattamento di pensione completa
* prenotazione e biglietto di ingresso per visita guidata alle Grotte di Frasassi come da programma
* assicurazione Allianz a tutti i partecipanti * nr. 1 gratuità agli accompagnatori ogni 15 studenti

La quota non comprende: * pranzo del primo giorno, bevande, ingressi ove previsto in loco,
tassa di soggiorno, extra personali e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”
§ Supplementi facoltativi:
- € 6 per studente - ingresso alla Casa di Leopardi a Recanati
- € 5 per studente - ingresso al Museo della Carta di Fabriano
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