Organizza per i soci Auser

San Silvestro2022
Marche & Rep. San Marino
30 Dicembre - 02 Gennaio 2022
1°gg: 30/12: FRASASSI -JESI- ANCONA
Partenza dal parcheggio del Tribunale, in bus gt riservato, per le Marche. Soste in autogrill lungo il percorso.
Arrivo a Genga per la visita delle Grotte di Frasassi, grandioso complesso speleologico famose in tutto
Europa per l’originalità e la bellezza delle concreazioni. Le grotte, scoperte nel 1948 sono oggi meta di
numerosissimi visitatori provenienti da ogni luogo. Ingresso e visita guidata dell’Abisso Ancona, il Laghetto
cristallizzato, la Cascata del Niagara, il Castello Fatine, la Grotta dei Giganti, la Sala 200, il Gran Canyon, le
Sale dell’Orsa e dell’Infinito. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per Jesi. Passeggiata guidata nel
centro storico cinto da mura medievali. Partenza per Ancona . Sistemazione in confortevole hotel di 4 stelle.
Cena e pernottamento.
HOTEL EGO Via Flaminia, 220 -Torrette(Ancona) tel. 071.21.81.262
2°gg :31/12: ANCONA-URBINO
Prima colazione in hotel. Partenza per Urbino, conosciuta come una delle più importanti città del
Rinascimento italiano. Racchiusa entro bastioni poligonali del 1507, si adagia su due colli divisi dalla conca
di Piazza della Repubblica, uno a sud su cui sorgono il Duomo ed il Palazzo Ducale e uno a nord-ovest dove
si apre Piazza Roma. Qui il tempo sembra essersi fermato al Rinascimento; incontro con la guida e visita
della città. Dopo il pranzo in ristorante tempo a disposizione. Alle ore 16H30 partenza per il rientro in
Hotel .
Alle 20H30 Gran Cenone con Veglione, Buon 2022!
3°gg: 01/01: ANCONA- REP. DI SAN MARINO
Prima colazione, Buon Anno! Trasferimento in bus in centro città, possibilità di assistere alla Santa Messa
all’interno della cattedrale di San Ciriaco, splendida basilica romanico- gotica, con elementi bizantini. Al
termine passeggiata libera nel centro storico per ammirare la chiesa di Santa Maria della Piazza, l’Arco di
Traiano, la chiesa di San Francesco alle Scale, Mole Vanvitelliana, Loggia dei Mercanti, la suggestiva
fontana di Calamo delle tredici Cannelle.
Rientro in Hotel per il pranzo. Nel primo pomeriggio partenza per San Marino dichiarata, con il Monte
Titano, Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2008. L’arte è la manifestazione più esplicita di questo
patrimonio culturale: le opere e i monumenti perfettamente conservati sul Titano raccontano tutta la storia di
questa antica Repubblica. Tempo a disposizione per passeggiare nella citta addobbata e sfavillante di luci ed
addobbi natalizi e per ammirare nel centro storico Piazza della Libertà, l’antico Teatro Titano, l’Università,
il Palazzo del Governo, la Basilica del Santo, il Monastero di Santa Chiara, la Porta di San Francesco etc.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4°gg: 02/01: ANCONA -FERMO - TORRE DI PALME
Prima colazione in hotel. Partenza per Fermo, splendida città che conserva un intatto impianto urbanistico
rinascimentale. Visita con guida della città percorrendo un itinerario costellato di chiese, palazzi nobiliari,
cortili e portali artistici. Possibilità di visitare il complesso delle Cisterne Romane, tra le più importanti
d’Europa. Trasferimento a Torre di Palme, fantastico balcone panoramico sulla cima di un colle dominante
la costa ed il mare Adriatico. Il borgo appartiene alla cerchia dei castelli fermani. Si distingue per uniformità

stilistica degli edifici medioevali e rinascimentali che la rendono uno dei centri storici più interessanti delle
regione. Pranzo in ristorante con menù a base di pesce. Partenza per il rientro in sede.

Quota individuale (camera doppia) chiedere informazioni alla segreteria Auser
Supplementi: Camera dus (king size bed chiedere informazioni alla segreteria Auser
Le quote comprendono:
 Viaggio in bus riservato, sanificato;
 3 pernottamenti in Hotel di 4 stelle ad Ancona, in camere riservate con servizi privati;
 PENSIONE COMPLETA, dal pranzo del 1°gg al pranzo del 4°gg (inclusa ½ min e ¼ di vino);
 3 pranzi in ristorante: Frasassi, Urbino e Torre di Palme;
 visite con guida specializzata come da programma;
 Kit Radioguide;
 assicurazione medico/bagaglio – pacchetto Covid in viaggio, con centrale operativa 24/24;
 accompagnatore responsabile per tutta la durata del tour.
Le quote non comprendono:
 eventuale tassa di soggiorno da regolare in hotel;
 ingressi: musei, palazzi, chiese, siti, ecc., mance; quant’altro non esplicitamente indicato ne “Le
quote comprendono“.
*intolleranze, alimentari, celiachie, allergie varie dovranno essere comunicate all’atto della
prenotazione.
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO

DOCUMENTI: carta d’identità in corso di validità e GREEN PASS
Attenzione! L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni a causa di situazioni non prevedibili al momento della stesura del programma. I passeggeri
dovranno tassativamente rispettare le regole fissate dall’organizzatore in collaborazione con il vettore con particolare riferimento ai posti assegnati al fine di
mantenere le distanze minime di sicurezza.

ISCRIZIONI: Inizieranno martedì 02/11/2021 presso la sede Auser di Civitavecchia, via
Santa Barbara, 5/7 aperta dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
Si accettano previo versamento di una caparra confirmatoria.
Il saldo è previsto entro il 03 /12/2021.
Recesso del Viaggiatore:
La rinuncia al viaggio da parte del consumatore comporta il pagamento delle penalità a copertura dei danni subiti
dall’Organizzatore qui di seguito indicate, da calcolarsi sull’intero ammontare della quota di partecipazione, assicurazione
esclusa:
Nessuna penale fino a 45 giorni prima della partenza
Recesso fino a 30 giorni (*) prima della partenza …10%
Recesso da 29 a 21 giorni (*) prima della partenza …20%
Recesso da 20 a 11 giorni (*) prima della partenza …30%
Recesso da 10 a 07 giorni (*) prima della partenza …50%
Recesso da 06 a 00 giorni (*) prima della partenza…100%
*giorni lavorativi (escluso comunque il sabato).

