Gita ad ANCONA
Sabato

04 Ottobre 2014

IL PROGRAMMA DI VIAGGIO

Ore 6,15 Ritrovo in autostazione alla pensilina 25.
Ore 06,30 Partenza.
Sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per Ancona. Incontro con la guida e inizio
del percorso. La città ha compiuto l'anno scorso 2400 anni dalla fondazione da parte dei greci
dori, poi romana, Repubblica Marinara e Stato Pontificio. Si va col pullman al Duomo nella
collina con grande panorama sopra il porto (e lì si racconta la storia ) giù per la strada
medioevale sino al porto e lì ci sono tutti i palazzi e chiese storiche, poi si traversa il centro
attuale col pullman per andare all'altra grande zona panoramica del Passetto col monumento
ai Caduti ( tholos di stile greco ).
Pausa pranzo in ristorante con menu tipico:..










Antipasto caldo e freddo
Ciabattoni ai granchi
Tagliolini alle alici
Filetti di rombo al vapore con crema di melanzane
Patate maitre d' hotel
Sorbetto al limone
Acqua alla spina
Vino verdicchio in caraffa
Caffè

Nel pomeriggio tempo a disposizione fino alle 16,30. Partenza per rientro a Bologna.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Euro 75 ,00

La quota comprende:






Viaggio in pullman GT.
Servizio guida per mezza giornata.
Pranzo
Assicurazione RCT e polizza infortuni.

La quota non comprende: Eventuali ingressi, mance, extra e tutto quanto non espressamente
indicato sotto la voce “ la quota comprende.
Le iscrizioni si ricevono presso la nostra sede di via dell’ Industria 20, sia di persona sia telefonando
allo 051/6025243 il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 15,30 alle 18,00. E mercoledì dalle ore
10,00 alle 12,00 sia in sede che in via Riva Reno 75/3.
L’ assegnazione pel posto in pullman verrà definita in base alla data del pagamento della quota.

In caso di contrattempi che si verificassero il giorno della partenza contattare: 349 1618823.

