MARCHE

6 GIORNI
IN NAVE E PULLMAN
1° GIORNO: PALERMO
Riunione dei Signori partecipanti al porto di Palermo.
Sistemazione nelle cabine riservate di prima classe.
Partenza per Napoli alle 20:00 circa. Cena libera.
Pernottamento a bordo.
2° GIORNO: NAPOLI - MACERATA - PESARO
Arrivo a Napoli alle ore 06:30 circa. Operazioni di sbarco
e sistemazione in pullman. Partenza per Macerata.
Pranzo libero. Visita della città: Piazza della Libertà,
Palazzo del Comune, Loggia dei Mercanti, Torre
dell’Orologio, Duomo, etc. Trasferimento in hotel,
assegnazione delle camere riservate, cena e
pernottamento.
3° GIORNO: URBINO - S. MARINO - PESARO
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e
partenza per URBINO. Visita del centro storico: il
Palazzo Ducale con annessa la Galleria Nazionale delle
Marche, Casa di Raffaello, Piazza della Repubblica,
Piazza del Rinascimento. Pranzo libero. Nel pomeriggio
escursione a SAN MARINO. In particolare visita del
centro storico della piccola Repubblica: Le Tre Rocche, il
Duomo, Palazzo del Governo etc. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
4° GIORNO: RECANATI - PESARO
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e
partenza per RECANATI. Visita della città che diede i
natali a Leopardi: Piazza Sabato del Villaggio e Casa
Leopardi. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città
di PESARO. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° GIORNO: FABRIANO - NAPOLI
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e
partenza per FABRIANO. Visita della città e possibilità di
visitare il museo della carta. Pranzo libero. Partenza per
Napoli. Arrivo al porto e operazioni d’imbarco.
Sistemazione nelle cabine riservate di prima classe.
Partenza alle ore 20:00 circa. Cena libera. Pernottamento
a bordo.
6° GIORNO: PALERMO
Arrivo a Palermo alle ore 06:30 circa. Operazioni di
sbarco e fine dei nostri servizi.

L'offerta comprende:
Viaggio in nave Palermo/Napoli/Palermo in cabine riservate
di prima classe interne;
Pullman G.T. a disposizione per tutta la durata del viaggio
per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma;
Sistemazione in hotel 3 stelle superiore a Pesaro in camere
triple e/o quadruple per gli studenti e singole per i docenti
(nella misura di 1 singola ogni 12 paganti);
Trattamento di mezza pensione con pasti come da
programma;
Pasti abbondanti e menù diversificati da concordare con i
Sigg. docenti. I menù sono composti da: un primo + un
secondo con contorno + pane + frutta o dessert;
Bevande incluse ai pasti: ½ di acqua minerale + ¼ di vino per
i docenti;
Ingressi ai musei comunali e statali previa presentazione di
lista nominativa, comprensiva dei docenti accompagnatori,
su carta intestata della scuola timbrata e siglata dal
Dirigente Scolastico;
N. 1 gratuità ogni 12 paganti;
Assistenza telefonica 24 ore su 24 con cellulari sempre attivi;
Assicurazione Generali R.C.T. e R.C.O. massimale da
€ 5.000.000,00;
Certificazione 9001:2008;
Certificazione UNI EN 14804:2005;
Certificazione AVCPASS Operatore Economico;
IVA, tasse e percentuali di servizio;
L'offerta non comprende:
Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare direttamente in
hotel il giorno dell’arrivo del gruppo, ingressi (tranne quelli
menzionati), guide, mance, facchinaggi, extra in genere e
tutto quanto non espressamente indicato nella voce: “La
quota comprende”.
Supplementi:
Pensione completa (nr. 4 pranzi in ristorante) € 55,00 per
persona;
Guida mezza giornata € 190,00;
Guida intera giornata € 290,00;
Cena a bordo € 10,00 per persona (un secondo con contorno
+ pane + frutta + acqua minerale).

