
                                                                       

                                  

                                                                              

                         

Mercoledì 30 Dicembre 2020 

In mattinata in ora e luoghi prestabiliti inco

disposizione per visite personali.  Pranzo 

l’hotel IL MAESTRALE 3* cena , Tombola

Giovedì 31 Dicembre 2020  

Prima colazione in hotel e partenza per la 

Ascoli vanta inestimabili tesori d’arte di o

picene. Sulla piazza centrale di Ascoli, Pi

Arcivescovile, il Duomo, il Battistero e 

affacciano il Palazzo dei Capitani, di struttu

Loggia dei Mercanti, a cinque arcate del XV

serata in hotel partecipazione al Cenone e V

Venerdì 1° Gennaio 2021 

Prima colazione in hotel, mattinata libera

Capodanno in hotel . Nel pomeriggio par

Grottammare si trova al centro della Rivier

piazza Peretti, sulla quale si affacciano il 

loggia e lo splendido belvedere. Rientro in h

Sabato 2 Gennaio 2021 

Dopo la prima colazione in hotel partenza p

ragazzi arrivano da tutta Italia, e anche da

tendopoli in agosto e tanti per i ``100 giorni

per la visita. Al termine proseguimento per i

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Bambini 3/10 anni in 3°/4°  letto       325,00         

Supplemento camera singola nei limiti della disponi

 

La quota comprende :Trasporto in pullman GT;          

                                    Pedaggi autostradali,Check-point

                                    Sistemazione Hotel 3*                   

                                    Trattamento di pensione come d

                                    Cenone;   

                                    Veglione di Fine Anno con music

                                    Visite ed escursioni come indicat

                                    Assicurazione medico bagaglio;

                                    ¼ di vino e acqua minerale ai pas

 

 

CON MEZZI PROPRI  SOLO SERVIZIO AL

Adulti  €    325,00  

Bambini 2/12 anni in 3°/4° Letto  245,00          

                         

  
 

 
 

Gennaro Aie

 

                                         

iti incontro con  i Partecipanti e partenza via autostrad

ranzo libero. Proseguimento per San benedetto del T

mbolata e pernottamento. 

per la vista libera di ASCOLI  PICENO .Definita la 

te di ogni secolo, a cominciare dal patrimonio arche

oli, Piazza dell’Arringo, si affacciano i Palazzi del C

ro e Palazzo Panichi, sede del Museo Archeologic

 struttura romanica del XIII secolo, la chiesa di San Fr

del XV secolo. Rientro in hotel per il pranzo. Pomerigg

ne e Veglione di San Silvestro con  musica e balli. Per

 libera per la Partecipazione della SS Messa di Ca

io partenza per la visita libera di Grottammare .Def

Riviera delle Palme, a sud delle Marche. ll borgo me

ano il Palazzo Priorale, l’Altana dell’Orologio, il Te

ro in hotel, cena , Tombolata e pernottamento. 

enza per il santuario di San Gabriele. San Gabriele è il 

che da Venezuela e Colombia, per partecipare al gra

 giorni prima degli esami`` con la benedizione delle pe

o per i luoghi di origine. 

NE        €  415,00 (la partenza sarà effettuata al 

ponibilità   €  40,00                                   

                                                        Non comprende : Gli ingressi di 

oint e Parcheggi;                                                      Gli extra person

                                                                                  Tutto quanto alt

e da programma;                                                      La tassa di sog

usica (salvo decreto Ministeriale);                                                     

icato;                                                    

lio;                                                    

i pasti;                                                                                                      

ALBERGHIERO 

         

ro Aiello   335 6609100  13aiello@libero.it 

   

 

 

tostrada per L’AQUILA. Tempo a 

 del Tronto e sistemazione presso 

ita la più bella città delle Marche, 

 archeologico risalente alle civiltà 

 del Comune, dell’Arringo, quello 

ologico. Su Piazza del Popolo si 

San Francesco, del 1262, e l’ampia 

meriggio libero a San Benedetto. In 

lli. Pernottamento. 

di Capodanno . Gran pranzo di 

e .Definita la Perla dell’Adriatico, 

go medievale si sviluppa attorno a 

, il Teatro dell’Arancio, l’elegante 

le è il santo dei giovani. Migliaia di 

 al grande meeting giovanile della 

elle penne. Tempo e pranzo libero 

a al raggiungimento di 35 persone) 

si di ogni specie;                                               

rsonali in genere;                                                         

o altro non indicato; 

 soggiorno da pagare in hotel; 

                                 

                                                                                        

 


