Tour delle Marche
CAPODANNO 2019
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA 530€
Quota “PRENOTA PRIMA” applicabile solo agli adulti in 1° e 2° letto ENTRO IL 20/10

490€
A PERSONA
29/12/18 Sabato - PALERMO Riunione dei partecipanti al porto di Palermo, alle ore 18,30 sottobordo nave Tirrenia.
Incontro con il ns. assistente. Disbrigo delle formalità d'imbarco. Sistemazione nelle cabine riservate di 1^ classe.
Partenza per Napoli alle ore 20,15. Cena libera. Pernottamento a bordo. 30/12/18 Domenica – NAPOLI / ANCONA /
PESARO Arrivo porto di Napoli alle ore 06,40 circa. Sistemazione in pullman. Partenza per Ancona. Pranzo in
ristorante. Nel primo pomeriggio visita della città: Cattedrale di San Ciriaco, Teatro Romano, Palazzo degli Anziani,
Piazza del Plebiscito, Loggia dei Mercanti, Arco di Traiano. Partenza per Pesaro. Arrivo in hotel. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena. Serata a disposizione. Pernottamento. 31/12/18 Lunedì – URBINO – PESARO Prima colazione in
hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Urbino: Piazza del Mercatale, Scalone Elicoidale, Palazzo Ducale,
Duomo, Piazza della Repubblica, etc. Rientro in hotel. Pranzo. Nel pomeriggio, visita del centro storico di Pesaro:
Duomo, Casa Rossini, Piazza del Popolo, Palazzo Ducale, Chiesa di Santa Maria (Collegiata) e Teatro Rossini. Rientro in
hotel. Ore 20,30 presentazione al Cenone e Veglione di Capodanno. Cena. Benvenuto 2019! 01/01/19 Martedì –
LORETO / FANO Prima colazione in hotel. In mattinata, alle ore 09,00 possibilità di escursione a Loreto, per assistere
alla Santa Messa nel celeberrimo Santuario della Madonna della Santa Casa, ricca di opere d'arte dal '400 al periodo
Barocco. Rientro in hotel. Ore 13,30 pranzo Nel pomeriggio, partenza per Fano, antica città dai ricordi romani e
medievali: Mura Urbiche, Arco Romano, Duomo, Piazza della Repubblica e Fontana della Fortuna. Rientro in hotel.
Cena. Pernottamento. 02/01/19 Mercoledì – GRADARA / NAPOLI Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e
partenza per Gradara. Visita dell'antico Borgo Medievale che nel Castello conserva le memorie cantate da Dante
Alighieri, dell'infelice di Paolo e Francesca. Sistemazione in pullman partenza per Napoli, via Montecassino. Sosta
lungo l'itinerario per il pranzo libero. Arrivo al Porto di Napoli. Disbrigo delle formalità d'imbarco. Sistemazione nelle
cabine riservate di 1^ classe. Partenza per Palermo alle ore 20,15. Cena libera. Pernottamento a bordo. 03/01/19 –
Giovedì – PALERMO Arrivo al porto di Napoli alle ore 06,40 circa. Fine dei servizi.
-Quota adulto in 3°/4° letto € 470 -Quota bimbi 4-12 anni n.c. in 3°/4° letto € 400 -Quota bimbi 2-4 anni n.c. nel letto con i genitori e pasti al
consumo nei ristoranti (pasti inclusi in hotel) € 250; -0-2 anni n.c. con sistemazione nel letto con i genitori, in pullman in braccio ai genitori; pasti
al consumo da regolare in loco € 40 -Supplemento singola in hotel € 80 -Supplemento esclusività in nave (doppia uso singola o quadrupla uso
tripla) € 60 a cabina a/r; -Supplemento cabina esterna in nave € 20 p.p. Iscrizione obbligatoria PER TUTTI € 10 p.p. (comprende assicurazione
medico no-stop + bagaglio)
Le quote comprendono: -Viaggio in nave Palermo/Napoli/Palermo, in cabine doppie interne di 1^ classe; -pullman G.T. da Napoli a Napoli per
trasferimenti, visite ed escursioni in programma; -sistemazione in hotel 3* a Pesaro, presso Hotel Des Bains / Hotel Royal o similare, in camere
doppie con servizi privati; -Trattamento di pensione completa dal pranzo del 30/12 ala colazione del 02/01/18, con pasti da programma e menù
unici per tutti; -Bevande ai pasti (¼ vino + ½ minerale p.p.); -Cenone e Veglione di fine anno in hotel, con musica dal vivo; Accompagnatore/guida al seguito del gruppo per tutta la durata del viaggio. Le quote non comprendono: Assicurazione medico no stop +
bagaglio; pasti sulla nave; pranzo del 02/01; biglietti di ingresso a pagamento; tassa comunale di soggiorno, mance, facchinaggi, extra in genere e
tutto quanto non espressamente indicato nella voce: “Le quote comprendono”.

COD: VI

Globalsem Viaggi T.O.
PRENOTA SUBITO TEL. 091 7848420 - 091 2732357 –
WHATSAPP +39 373 7796022 - info@globalsemviaggi.it
Seguici per rimanere sempre aggiornato sulla nostra pagina Facebook!

