ASCOLI PICENO E OFFIDA
€ 60,00

04 Novembre 2018

NOTA BENE: I POSTI IN BUS VENGONO ASSEGNATI DAL PERSONALE DELL’AGENZIA IN BASE ALLE PRENOTAZIONI, SU
RICHIESTA E’ POSSIBILE LA PRENOTAZIONE DEI PRIMI 8 POSTI CON UN SUPPLEMENTO DI € 5,00 A PERSONA

GLI ORARI SARANNO COMUNICATI QUALCHE GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA

Ritrovo dei partecipanti sul luogo convenuto, incontro con l’ accompagnatore sistemazione in Bus, e
partenza per ASCOLI PICENO con soste lungo il percorso. Incontro con la guida e visita della città, ha
veramente molto da offrire ai suoi visitatori è una delle più belle città italiane caratterizzata dall’
armoniosità delle forme architettoniche. Una delle prime cose che si notano appena si arriva ad ASCOLI
PICENO è sicuramente la PIAZZA DEL POPOLO,costruita in stile rinascimentale, costituisce il centro
culturale della città. Sulla piazza si affacciano il PALAZZO dei CAPITANI del POPOLO e la Chiesa di san
Francesco.
Pranzo con grigliata di pesce.
Nel primo pomeriggio partenza per OFFIDA, visita libera del centro storico, racchiuso all’ interno delle
antiche Mure tra vie e le piazze del paese , un percorso lungo il quale si trovano monumenti di grande
valore storico. Nella piazza principale si distingue il PALAZZO COMUNALE, la Chiesa della Collegiata ,
che ospita all’ interno della cripta la ricostruzione della grotta di Lourdes.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in sede.

LA QUOTA COMPRENDE:
BUS GT A/R - ASSISTENZA – ASSICURAZIONE- GUIDA COME DA PROGRAMMA- PRANZO CON
GRIGLIATA DI PESCE
LA QUOTA non COMPRENDE:
Mance, INGRESSI, extra e tutto ciò non espressamente citato nella voce “la quota comprende”Il
viaggio sarà realizzato con un minimo di 30 partecipanti.
Acconto di € 30,00 al momento della prenotazione e saldo una settimana prima della partenza.
In caso di disdetta, si prega di avvisare 48 ore prima della partenza.
Il programma potrebbe subire delle variazioni, dovute a ragioni tecnico- operative, pur mantenendo le visite ed escursioni previste.

DAVIDE 335/1751687

ORIETTA 377/1696050

