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IL MEGLIO DELLE MARCHE: URBINO, IL CONERO, LE GROTTE DI FRASASSI
dal 25 al 27 aprile 2019
Un programma vario, con cultura, svago e trekking. In questi 3 giorni vi proporremo una visita
guidata del centro di Urbino e del palazzo ducale, l’attraversata a piedi del Conero e la visione
suggestiva delle Grotte di Frasassi.

PROGRAMMA
25 aprile: di buon mattino partenza per Urbino, luogo natio di Raffaello, il cui centro storico fa parte
dell’UNESCO. Esso si caratterizza per i suoi palazzi rinascimentali fra cui spicca il palazzo Ducale che
visiteremo. Dopo una piacevole passeggiata nel centro, pranzo servito in ristorante. Ci attendono
ancora circa 2 ore di viaggio per raggiungere Porto Recanati. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.
26 aprile: il trekking di oggi
prevede la traversata
completa
del
Monte
Conero che durerà circa 4
ore. Il dislivello a salire è di
circa 300 metri.
La passeggiata terminerà
proprio nel centro di Sirolo
(130 m) una delle due
località (l’altra è Numana),
situate sul Conero.
Pranzo libero da consumarsi al sacco. Prima di rientrare in hotel faremo una visita guidata al
Santuario della Madonna di Loreto che si trova vicino a Porto Recanati.

27 aprile: di buon mattino lasceremo Porto Recanati per spostarci all’interno della regione Marche,
e precisamente alle grotte di Frasassi. Dopo la visita, pranzo servito in ristorante vicino alle grotte e
nei pressi della bella abbazia romanica di San Vittore risalente al X secolo. Nel pomeriggio inizio del
viaggio di ritorno.

QUOTAZIONE: € 340,00
s.s. € 50,00
Prezzo bambini dai 02 ai 15 anni in stanza con 2 adulti € 315,00
Servizi compresi nel prezzo: viaggio in bus GT; 2 pernottamenti in hotel a Porto Recanati con trattamento di
mezza pensione; tassa di soggiorno; 2 pranzi in ristorante (il 1° ad Urbino e il 3° giorno a Frasassi); bevande ai
4 pasti; guida locale di Urbino con ingresso a Palazzo Ducale; ingresso alle grotte di Frasassi con guida; nostro
accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio;
Servizi non compresi: pranzo del 2° giorno; mance e tutto quanto non specificato alla voce servizi compresi

PENALITA’ DI RECESSO IN CASO DI CANCELLAZIONE DEL VIAGGIO.
Nessun addebito fino a 60 giorni prima della partenza.
Dal 59° al 30° giorno prima dell’inizio del viaggio verrà trattenuta la caparra.
Dal 29° a 6 giorni prima dell’inizio del viaggio verrà trattenuto il 50% dell’importo totale del viaggio.
Dal 6° al giorno della partenza la penale prevista è del 100%
Le iscrizioni sono aperte presso la Flipper viaggi (tel. 0464505072) e si chiuderanno ad esaurimento dei posti.

Per ragioni organizzative chiediamo di iscrivervi entro il 5 marzo
Il versamento della caparra di € 140,00 sarà eseguito all’atto dell’iscrizione con bonifico bancario intestato a
Flipper Viaggi: IBAN: IT52 T080 1635 1020 0001 6004 006 - Cassa Rurale Alto Garda.
IMPORTANTE: ricordatevi di riportare sulla causale di versamento il nome del o dei partecipante/i, la
destinazione e la data del viaggio. Prego comunicare anche il vostro CF e carta identità per i minori.
Il saldo dovrà essere versato con le stesse modalità dell’acconto entro il 10 aprile A tutti gli iscritti al viaggio
verrà inviata una seconda circolare con altre informazioni dettagliate.
Responsabile tecnico del viaggio: Alberto Martinelli cell. 335 292389

