
10-11-12 giugno 2016

Gran Tour Arci Turismo 
LE MARCHE 
INSOLITE...

con visite a
FERMO - OFFIDA

TORRE DI PALME - MORESCO
GROTTAMMARE...

Quota di Partecipazione € 165.00
(+ € 6,00 per chi è sprovvisto di tessera personale ARCI)

La prenotazione sarà ritenuta valida solo dopo il versamento 
dell’acconto di € 80,00. Il saldo entro il 20 maggio.

INFORMAZIONI UTILI
L’iniziativa è riservata ai Soci ARCI.
Le prenotazioni si ricevono entro 30 giorni

dalla data di svolgimento del viaggio.
L’organizzazione si riserva, in caso di necessità,
di apportare modifiche al programma dei viaggi.

Per informazioni e iscrizioni: 
ARTURO: 339 1588410 - ANNA: 338 7691106

ROMANO: 347 3599566
ARCI CESENA: 0547 383790 - arciturismo@arcicesena.it

"Il viaggio verrà effettuato solo al raggiungimento di almeno 35 partecipanti"

PROGRAMMA

venerdì 10 giugno
ore 08,30 Partenza dall’Ippodromo di Cesena
ore 10,30 Arrivo a FERMO e visita alla Città: Piazza del Popolo
 Palazzo dei Governatori, dei Priori, degli Studi
 Cisterne epuratorie romane, Cattedrale dell’Assunta
ore 13,00 circa: Pranzo libero
ore 15,30 Partenza alla volta di MARTINSICURO, sistemazione in Hotel
ore 19,30 Cena e pernottamento
sabato 11 giugno
ore 08,30 Colazione
ore 09,30 Partenza per OFFIDA (borgo tra i più belli d’Italia)
ore 10,30 Arrivo a OFFIDA e visita alla Città: Chiesa di S. Maria della Rocca
 Palazzo Comunale, Teatro Serpente Aureo. 
 Visita con degustazione gratuita ad una Cantina o ad un Frantoio
ore 12,45 circa: Pranzo libero
ore 15,00 Partenza per RIPATRANSONE (belvedere del Piceno)
ore 15,30 Arrivo a RIPATRANSONE e visita della Città
ore 18,00 Partenza alla volta di MARTINSICURO
ore 19,30 Cena e pernottamento
domenica 12 giugno
ore 08,30 Colazione
ore 09,30 Partenza per TORRE DI PALME (borgo tra i più belli d’Italia)
 MORESCO (con visita al Castello)
 e GROTTAMMARE (città natale di Papa Sisto V)
ore 13,00 circa: Pranzo libero
ore 17,00 Partenza alla volta di Cesena con arrivo in serata
Il prezzo comprende: Viaggio in pullman GT. Trattamento di mezza 
pensione in Hotel (2 notti, 2 colazioni e 2 cene con bevande incluse). 
Ingressi ai musei e siti archeologici. Guida per tutta la durata del tour.
Il prezzo non comprende: I pranzi e le bevande non specificate e tutto 
quanto non previsto da il prezzo comprende. Supplemento camera singola 
€ 20,00. Bimbi gratis sino ai 3 anni in camera con i genitori. Bimbi, sino ai 
10 anni, in terzo letto in camera con i genitori € 110,00.
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