Araba Fenice Veneto

www.cralaraba.com

I borghi delle marche
SIROLO, LORETO, RECANATI, CORINALDO, MONDOLFO

DAL 17 AL 18 MARZO 2018

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno sabato 17 marzo 2018: Padova / Sirolo / Loreto / Recanati / Porto Recanati
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06.30 in località da stabilirsi , sistemazione sul pullman G.T. e
partenza per le Marche con sosta ristoro lungo il percorso. All’arrivo a Sirolo, incontro con la guida e
visita del borgo dove le bellezze naturali del mare cristallino si integrano mirabilmente con
l'architettura decisa di impianto medievale che contraddistingue invece il centro storico. Un tempo
infatti Sirolo era un vero e proprio castello fortificato e ancora oggi camminare per il centro è come
intrufolarsi in un dedalo di "vigoli" percorribili solo a piedi tra angoli e scorci di grande impatto.
Proseguimento per Loreto con tempo a disposizione per la visita della celebre Basilica della Santa
Casa uno dei più importanti e antichi luoghi di pellegrinaggio mariano del mondo cattolico.
Sosta a Loreto per il pranzo in ristorante.
Partenza per la visita di Recanati famoso per essere il paese che diede i natali e in cui visse il
famoso poeta Giacomo Leopardi; visita della casa / biblioteca omonima .
Sistemazione nell’hotel indicato di Porto Recanati. Cena e pernottamento.
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2° Giorno domenica 18 marzo 2018: Porto Recanati / Corinaldo / Mondolfo / Padova
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita con guida di due dei borghi più belli delle Marche.
Prima sosta a Corinaldo, definito il “Borgo più bello d’Italia” che ha dato anche i natali a Santa Maria
Goretti: una intatta e poderosa cinta muraria di quasi 1 km circonda e sostiene il centro storico
medievale; dove scoprendo i vicoli ci si può ritrovare in mezzo alle sue più belle piazze su cui si
affacciano i principali edifici religiosi, gli imponenti torrioni e baluardi su cui è ancora possibile salire, i
palazzi storici e lo storico teatro fino a raggiungere i gradini della meravigliosa scalinata “La Piaggia”
con il pozzo.
Pranzo in ristorante sul lungomare di Marotta.
Al termine proseguimento per Mondolfo per la visita dello storico borgo collinare di Mondolfo, che
rientra tra I Borghi più belli d'Italia, con la sua prosecuzione nella località costiera di Marotta,
rappresenta un tipico esempio di "due città in una", segno della fusione di due culture, della terra e
del mare. L'antico borgo, dalla doppia cinta muraria, conserva il monumentale Convento e Chiostro
di Sant’Agostino, la romanica Chiesa di San Gervasio e il Santuario della Madonna delle Grotte,
immerso nel verde di una pineta ed inserito in un percorso ecologico-culturale denominato "la Valle
dei Tufi". Visita al Castello di Mondolfo. Lungo la cinta fortificata del castello di Mondolfo sorge il
"Giardino Martiniano", allestito nel Bastione di S.Anna, un bel giardino all’italiana in posizione
panoramica.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro a Padova con arrivo previsto in serata e fine dei
servizi.

Albergo previsto:
Hotel Brigantino
Viale Ludovico Scarfiotti 10/12
Porto Recanati
Tel 071 976684
www.brigantinohotel.it
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Quota individuale di partecipazione:
minimo 20 partecipanti paganti Euro 225,00
minimo 25 partecipanti paganti Euro 210,00
minimo 30 partecipanti paganti Euro 195,00

Eventuale supplemento camera singola Euro 15,00
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:











Viaggio in pullman Granturismo;
Sistemazione nell’hotel indicato in camere doppie con servizi privati;
Trattamento di mezza pensione (cena e colazione) con bevande ai pasti (nella misura di ½
acqua e ¼ vino);
2 pranzi in ristorante di cui uno a base di pesce con bevande incluse (nella misura di ½
acqua e ¼ vino);
visite guidate come specificato da programma ( 2 intere giornate);
Ingressi al Castello di Mondolfo, alla Casa di Leopardi;
auricolari per la Basilica di Loreto;
assicurazione medico e bagaglio Filodiretto;
tassa soggiorno;
mance d’uso e facchinaggio.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
assicurazione contro le penali di annullamento € 10 ( facoltativa),
tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota di partecipazione comprende”

Informazioni presso la Segreteria CRAL ARABA FENICE 3455787523
Riferimento : Ruzzon Doriana 342 7733771

Scadenza iscrizioni 08 FEBBRAIO 2018
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Alla Segreteria CRAL ARABA FENICE SCHEDA DI ADESIONE
“ I BORGHI DELLE MARCHE - SIROLO,LORETO, RECANATI, CORINALDO E MONDOLFO”
DAL 17 AL 18 MARZO 2018

Scadenza iscrizioni FEBBRAIO 2018
Il sottoscritto _______________________________codice fiscale_________________________
Nato a ___________________________ il ________________
tel. Abit/cell. ____________________
Resid. a____________________ Via_________________________________________________
aderisce alla proposta/contratto del viaggio “I BORGHI DELLE MARCHE 17/18 MARZO 2018”
proposto da Ag. NEXTOUR – Padova
Allegare copia carta d’identità valida
ed iscrive pure:
Il/la Sig./ra _______________________________ codice fiscale__________________________
Nato a _________________________ il ________________ Tel. Abit/cell. ___________________
Resid. a____________________ via_________________________________________________
RICHIEDO ☐ sistemazione in camera doppia
☐ sistemazione in camera singola
☐ assicurazione annullamento facoltativa
Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data _______________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 30%
alla conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice;
autorizzo l'addebito irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come indicato nel
programma, o provvederò ad effettuare un bonifico a favore Cral Araba Fenice come da vs.
comunicazioni
Nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS filiale di _________COD._________.
COD. IBAN: _______________________________________________
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti
tramite bonifico bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ”
Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle
normative vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e
Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata
che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.
Data, ____________

firma per accettazione _____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

