
MARCHE 
Antichi borghi e paesaggi di verdi colline 

Alla scoperta di un grande patrimonio artistico e culturale ricco di città 

storiche, borghi arroccati e colline pittoresche  
Viaggio di 9 giorni in hotel, agriturismo e dimora storica   

Le Marche sono una regione dove storia, cultura, paesaggio e gastronomia, 

hanno contribuito a delineare una realtà unica e straordinaria. Visitare 

l’entroterra marchigiano vuol dire scoprire ritmi di vita legati ancora alla natura, 

dove la quiete armonica di verdi colline, ospita borghi antichi ricchi di storia, 

opere d’arte, memorie letterarie e leggende. Questo viaggio attraversa tutta la 

regione, dal lungo litorale costiero, dove si affaccia lo splendido promontorio del 

Monte Conero, si passa ad un paesaggio di dolci colline fino a raggiungere 

l’aspra catena montuosa dei Sibillini, attraversata da suggestive gole e sentieri 

escursionistici degni di nota. Il grande patrimonio culturale, storico e artistico è 

diffuso e ben conservato un po’ ovunque: dalla rinascimentale Urbino, alla 

spirituale Loreto, dalla poetica Recanati alla medioevale Fabriano, dall’elegante 

Ascoli Piceno ai resti romanici di Urbisaglia passando per i piccoli borghi di 

Pergola, Mogliano, Monte San Giusto e Offida che conservano preziose opere 

d’arte e custodiscono antichi mestieri. Tutte le date proposte sono condotte da un 

nostro esperto tour leader e guide locali dei siti, a partire da 8 partecipanti. 



PROGRAMMA DI VIAGGIO – Partenze Estate 2020 

1° giorno / Arrivo ad Ancona - Senigallia 
Nel pomeriggio arrivo dei partecipanti, trasferimento in hotel a Senigallia, 

pernottamento.  

Pasti: liberi.  

2° giorno / Senigallia - Urbino – Urbania – Piagge – Senigallia (ca 155 Km) 

L’affascinante città di Urbino e i suoi dintorni  
Partenza per Urbino, il cui centro storico è iscritto tra i siti Patrimonio Unesco dal 

1998. Visita del Palazzo Ducale oggi sede della Galleria Nazionale che ospita 

collezioni d’arte dei maggiori esponenti del Rinascimento italiano come Raffaello, 

Piero della Francesca, Paolo Uccello e Tiziano. Di notevole risalto è lo “studiolo 

di Federico da Montefeltro” con pareti in legno, finemente intarsiate. Si prosegue 

con la Casa Natale di Raffaello Sanzio (1483), dove al suo interno sono 

conservate copie dei suoi dipinti e omaggi che il pittore ricevette da artisti 

dell’epoca. Nel pomeriggio trasferimento nella vicina Urbania.  Conosciuta fin 

dal 1636 con il nome di Casteldurante, fu rinominata solo successivamente 

Urbania in onore di Papa Urbano VIII, è nota per la produzione della maiolica, 

tradizione che risale sin dai tempi del Medioevo. Visita della cittadina e 

della Chiesa dei Morti, che conserva numerose mummie naturali di persone 

decedute nel periodo del Medioevo e del Rinascimento. Al termine, partenza per 

la vicina Piagge per la visita alla grotta dell’Ipogeo, venuta alla luce in seguito ad 

una ricerca storica iniziata nel 1996 dall’architetto Gabriele Polverari. Attraverso 

una rampa di scalini di tufo, si accede in questo ambiente sotterraneo dalla tipica 

pianta cruciforme a braccia ortogonali, che ricorda proprio una basilica. Molto 

probabilmente si tratta di un luogo di culto religioso di origine romana risalente ai 

primi secoli d.C. in cui si sviluppò la diffusione del cristianesimo e nel contempo 

la sua persecuzione, tanto da dover creare rifugi sotterranei adibiti a luoghi sacri. 

Rientro in hotel per il pernottamento.  

Pasti: prima colazione, pranzo e cena liberi.   

3° giorno / Senigallia - grotte di Frasassi – Fabriano - Pergola – Senigallia (ca 

159 Km) 

Il complesso carsico di Frasassi e la città della carta e della filigrana: 

Fabriano 



Partenza per la località di Genga dove si trova l’ingresso alle grotte di Frasassi, 

un complesso carsico tra i più grandiosi ed affascinanti del mondo, situato nelle 

viscere del Parco Naturale della Gola della Rossa e aperto al pubblico dal 1974. 

Con un’esperta guida, scopriremo formazioni calcaree, quali stalattiti e stalagmiti 

di dimensioni ciclopiche, alcune delle quali trasparenti simili ad arabeschi di 

cristallo che si specchiano su fiabeschi laghetti, profondi perfino 25m. Durante il 

percorso si incontreranno una serie di cavità talmente ampie da poter ospitare 

perfino il Duomo di Milano!  Al termine, partenza per Fabriano, la città della 

carta e della filigrana, dove avremo modo di vedere il museo dedicato a quest’arte 

tramandata dai mastri cartai fabrianesi fin dal XIII secolo. La città conserva 

intatto il suo aspetto medievale modellato intorno alla Piazza del Podestà. Con 

l‘impiego di un telaio realizzeremo un foglio colmo di acqua e fibre da adagiare 

su un feltro di lana a sua volta adagiato su più feltri, poi sotto una pressa, vedremo 

la realizzazione di un foglio di carta fatto a mano. Coinvolti in prima persona, 

prepareremo noi stessi l’impasto e vedremo le varie metodologie di fabbricazione 

della carta. Nel pomeriggio, lungo la strada di rientro, tempo per la visita del 

borgo storico di Pergola con ingresso al museo archeologico in cui sono custoditi 

i “Bronzi Dorati”. Si tratta dell’'unico gruppo di statue di bronzo di epoca romana 

(50-30 a.C.) arrivato fino a nostri giorni. Delle statue originali facevano parte due 

coppie di donne velate e due cavalieri, appartenenti ad un alto rango militare, con 

cavalli riccamente ornati. Rientro in hotel per il pernottamento.  

Pasti: prima colazione, pranzo e cena liberi.   

4° giorno / Senigallia – Riviera del Conero – Camerano – Potenza Picena (ca 

100 Km) 

La bella costa marchigiana e il mistero delle città sotterranea di Camerano 
Partenza a sud verso il capoluogo marchigiano. Ancona fu fondata dai Greci di 

Siracusa nel 387 a.C. e ha sempre legato la sua esistenza al porto, oggi ritenuto il 

più grande porto naturale affacciato sul Mar Adriatico. Il suo nome greco, Ankón, 

significa letteralmente gomito, proprio perchè il cuore antico della città sorge su 

un promontorio a forma di gomito piegato. La visita inizia dal Duomo di San 

Ciriaco, una splendida cattedrale romanico-bizantina situata in cima al Colle 

Guasco a picco sul mare, da cui si apre un’incantevole vista. Dal punto più alto 

della città, scendendo verso il porto si incontrano Piazza del Plebiscito, chiamata 

più comunemente Piazza del Papa in onore di Clemente VII che nel 1700 portò in 



auge la città e l’economia locale, la Chiesa di San Francesco e la Chiesa di San 

Domenico, al cui interno sono conservati due rinomate opere di Tiziano e del 

Guercino. Arriveremo al porto turistico per imbarcarci su una motonave alla 

scoperta di un vero gioiello marchigiano, la Riviera del Conero che comprende il 

Monte Conero (primo parco naturale istituito nelle Marche nel 1987) e la costa 

adiacente. La perla del litorale è la baia di Portonovo, una meraviglia della natura 

ancora incontaminata, la cui spiaggia di scoglio e ghiaia, lambisce un mare verde 

smeraldo. L’insenatura conserva antichi tesori, quali il fortino Napoleonico, la 

Torre Clementina e la Chiesa romanica di Santa Maria. Proseguendo verso sud si 

incontra Sirolo, graziosa stazione balneare a picco sul mare e successivamente 

Numana.  Sbarco e trasferimento nella vicina località di Camerano per la visita 

delle sue grotte, o meglio di una intera città sotterranea con cunicoli labirintici, 

scavati nell'arenaria. In questo incantevole e suggestivo ambiente, assisteremo ad 

un concerto di archi. Al termine della visita, partenza per Potenza Picena e 

sistemazione in hotel. Pernottamento.  

Pasti: prima colazione, pranzo a bordo della motonave, cena inclusa.   

La città sotterranea di Camerano: tra storia e leggenda 
Il sistema labirintico di cunicoli e caverne della città sotterranea di Camerano, 

ha origine ancora sconosciute. Per molto tempo si è ritenuto che questi spazi 

fossero da sempre destinati alla conservazione di scorte alimentari, ma le 

continue ricerche, hanno portato alla luce ambienti finemente decorati con 

bassorilievi e particolari suggestivi, colonne e volte architettonicamente rilevanti, 

da poter quindi confermare che questo luogo sia stato scavato e costruito con 

scopi più nobili. L’assenza di materiale storico che certifichi il luogo, gli 

conferisce un’aurea misteriosa e ci si affida per lo più alla tradizione orale che 

dichiara come la ricchezza della città di Camerano stia più nel sottosuolo che 

sopra. E’ certo però che la città ha origine antichissime che risalgono all’epoca 

del Neolitico (III millennio a.C.), testimoniate da alcune tombe ritrovate in città. 

Questo è quindi il periodo più antico di cui si ha traccia; nelle fasi successive, 

queste grotte sono state comunque utilizzate per diversi scopi come quello di 

“luogo di rifugio”, durante i bombardamenti della seconda Guerra Mondiale.    

5° giorno / Potenza Picena – Loreto – Castelfidardo – Recanati – Potenza  

Picena (ca 70 Km)  

La grande basilica di Loreto e la poesia che risuona nel paese natio del 

grande poeta Leopardi 



Partenza in direzione nord verso Loreto per la visita della maestosa basilica, tra i 

più importanti santuari mariani visitati al mondo, una vera e propria fortezza 

costruita grazie a grandiose collaborazioni come quella del Bramante e del 

Sansovino. Ogni anno pellegrini da tutto il mondo si riuniscono qui per venerare 

la Santa Casa di Maria di Nazareth. La tradizione vuole che la Santa Casa della 

Palestina, in cui Maria ricevette l’annuncio della venuta di Gesù, sia giunta a 

Loreto, proprio su questo colle, portata dagli angeli.  All’interno della Santa 

Casa è conservata poi la preziosa statua della Madonna di Loreto scolpita nel 

cedro del Libano conferendogli quella colorazione scura che l’ha resa celebre 

tanto da essere nominata “Madonna Nera”. Partenza per la vicina città di 

Castelfidardo, divenuta famosa nel mondo per aver dato i natali alla fisarmonica e 

visita del museo dedicato, situato nel palazzo comunale. Nel pomeriggio 

trasferimento a Recanati, il “natio borgo selvaggio” dell’illustre Giacomo 

Leopardi per un itinerario fra i luoghi cari al poeta, la piazza e il monumento a lui 

dedicati, la biblioteca contenente oltre 20.000 volumi, la piazzetta del “Sabato del 

Villaggio” e la torre del “Passero Solitario”. Palazzo Leopardi è la sua casa natale 

e l’attiguo Centro Nazionale di Studi Leopardiani introducono al “Colle 

dell’Infinito”, dove è scolpito il primo verso della celebre opera “Sempre caro mi 

fu quest’ermo colle…”. Terminata la visita, rientro il hotel per il pernottamento.  

Pasti: prima colazione, pranzo libero e cena inclusa.    

6° giorno / Potenza Picena – Monti Sibillini (sentiero delle Lame Rosse, circa 

3,3 h) - Urbisaglia – Abbazia di S. Maria di Chiaravalle di Fiastra – Ascoli 

Piceno (ca 190 Km)  

Un semplice ma spettacolare camminata nel “Grand Canyon delle Marche” e 

il parco archeologico di Urbisaglia  
La giornata di oggi ci porta alla scoperta di un sentiero molto particolare e 

suggestivo, all’interno del Parco dei Monti Sibillini. Partenza quindi 

nell’entroterra marchigiano fatto di pittoresche e dolci colline, spingendoci in 

direzione del Lago di Fiastra, un lago artificiale della seconda metà degli anni 

’50, a nord del parco. Da qui inizieremo il percorso lungo il sentiero delle Lame 

Rosse, chiamato anche il Grand Canyon delle Marche, lungo 7 chilometri tra 

andata e ritorno con un dislivello di circa 200 metri, tra formazioni a forma di 

pinnacoli e torri costituite da ghiaia tenuta insieme da argilla e limi, formatesi 

grazie all'erosione di agenti atmosferici. Successiva partenza per la vicina località 

di Serrapetrona, la patria della Vernaccia, uno spumante ottenuto da uve 

del vitigno di Vernaccia nera, che avremo modo di degustare in una azienda 

vinicola. A seguire, visita di Urbisaglia, che conserva l’imponente Rocca del XV 



secolo ed è stata costruita sui ruderi della città romanica di Urbs Salvia: un parco 

archeologico di 40 ettari in cui si cammina tra sentieri che consentono di cogliere 

la tipica pianta di una città romana. L’area comprende un tratto dell’Acquedotto, il 

Teatro (uno dei più grandi d’Italia e l’unico che conservi tracce rilevanti di 

intonaco dipinto), il Tempio di Criptoportico, l’imponente cinta muraria e 

l’Anfiteatro fatto costruire alla fine del I secolo d.C. Una visita all’adiacente 

museo archeologico, potrà darci uno sguardo d’insieme sull’intero sito romano. 

Partenza per una breve sosta all’Abbazia cistercense di S. Maria di Chiaravalle 

di Fiastra, situata all’interno dell’omonima riserva naturale, prima di raggiungere 

Ascoli Piceno. Sistemazione in hotel, pernottamento.  

Pasti: prima colazione, pranzo/merenda con degustazione di prodotti tipici nella 

località di Serrapetrona, cena libera.   

Nota: Per il sentiero Lame Rosse sono indispensabili scarponcini da trekking. 

Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
Il gioiello del paesaggio marchigiano è costituito dal gruppo dei Monti Sibillini, 

area divenuta Parco Nazionale del 1993. Si estende su una superficie di 70.000 

ettari e comprende 16 comuni marchigiani e 2 umbri. Nel territorio si conservano 

testimonianze della glaciazione quaternaria e si ritrovano elementi di flora e 

fauna ti tipo alpino. Numerosi sono i rilievi montuosi che superano i 2.000 m tra 

cui il Monte Vettore (2.476 m) dove si trova il Lago di Pilato (1.940 m), l’unico 

bacino naturale delle Marche in cui vive l’autoctono e rarissimo crostaceo 

Chirocefalo del Marchesoni, dal colore rosso, che misura solamente 9-12 

millimetri e nuota col ventre rivolto verso l'alto. La leggenda popolare narra che 

la presenza di questi piccoli animaletti rossi siamo riconducibili al corpo di 

Ponzio Pilato, portato in questo luogo così remoto, come punizione dopo aver 

crocefisso Gesù. Il paesaggio montagnoso in prevalenza calcareo, è quello della 

catena degli Appennini che degrada sul versante orientale creando una grande 

varietà di paesaggi e ambenti naturali dove i fondivalle dei fiumi e dei torrenti 

creano splendide gole, come quelle dell’Infernaccio, create dall’erosione della 

roccia da parte dell’acqua in milioni di anni, mentre il versante occidentale, 

verso l’Umbria, degrada più dolcemente creando ampie vallate come i famosi 

Piani di Castelluccio che in primavera e in estate si colorano di mille sfumature. 

E’ sempre qui che viene coltivata la rinomata lenticchia autoctona IGP, 

conosciuta in tutto il mondo. La vegetazione dei Monti Sibillini è formata da 

boschi di roverella, carpino nero ed orniello, alle quote più basse, mentre al di 

sopra dei 1.000 m prevalgono le faggete che lasciano poi posto a praterie alpine 

in cui sono presenti specie assai rare come la stella alpina dell’Appennino, la 

genziana appenninica o il salice nano, considerato l’albero più piccolo al mondo. 

Parlando di animali invece, il parco ospita il lupo, l’aquila reale, il falco 

pellegrino e solo di recente due specie finalmente reintrodotte come il camoscio 

ed il cervo. 

7° giorno / Ascoli Piceno – Offida - Ascoli Piceno (ca 60 Km) 

Dall’elegante Ascoli Piceno tra palazzi d’epoca e la sua celebre Piazza del 

Popolo, all’antico borgo storico di Offida 
Lo straordinario passato della città di Ascoli, è ancor oggi testimoniato dai 

monumenti romani sopravvissuti come i resti del Teatro, del Ponte Augusteo, 

delle numerose chiese, delle antiche case e delle possenti torri gentilizie. Dalla 



celebre Piazza del Popolo, considerata tra le più belle al mondo, si affacciano lo 

storico caffè Meletti, il noto e imponente Palazzo dei Capitani con la sua torre 

merlata e la Chiesa di S. Francesco. Ogni anno, questa piazza è sede di una delle 

evocazioni storiche più conosciute di tutta Italia: la Giostra della Quintana, in cui 

si mettono in scena costumi quattrocenteschi, indossati da oltre 1400 figuranti. 

Una passeggiata tra le suggestivi vie medievali e palazzi rinascimentali della città, 

ci permetterà di scoprire le bellezze di Ascoli. Nel pomeriggio, partenza per 

Offida, inserita nel circuito dei borghi più belli d’Italia e nota anche per la 

laboriosa e paziente arte del delicato merletto al tombolo. Il piccolo centro storico 

attorniato da mura ancora intatte, conserva i resti della quattrocentesca Rocca e il 

Palazzo Comunale ha un’elegante loggetta e una torre trecentesca. Non potrà 

mancare un sosta in un’azienda vinicola per una degustazione del Pecorino e della 

Passerina, due vini autoctoni, conosciuti e molto apprezzati in tutto il mondo. 

Rientro in hotel per il pernottamento.  

Pasti: prima colazione, pranzo e cena liberi.   

8° giorno / Ascoli Piceno – Fermo – Mogliano – Monte San Giusto – Ancona 

(ca 177 Km) 

Il Rinascimento a Fermo e le opere di Lorenzo Lotto conservate nei borghi 

storici di Mogliano e Monte San Giusto  
Partenza verso nord per raggiungere la città di Fermo e visita della rinascimentale 

Piazza del Popolo fiancheggiata da splendidi portici. Si prosegue con la Sala del 

Mappamondo, inserita all’interno del Palazzo dei Priori, che è una struttura 

interamente in legno e conserva una vastissima raccolta di libri storici e 

prestigiosi. Scaffalature in noce e il soffitto in abate con lettere romane a 

identificare i vari scaffali, sono elementi che rendono unica questa biblioteca.  Si 

prosegue con la visita delle cisterne romane che rappresentano un complesso 

archeologico di 2.200 metri quadri, unico nelle Marche. La loro costruzione, 

risalente al I secolo d.C. ed è attribuita a Cesare Ottaviano Augusto. Nel 

pomeriggio un itinerario lungo le dolci colline marchigiane, ci condurrà a nei 

borghi di Mogliano e di Monte San Giusto, per ammirare due opere di Lorenzo 

Lotto: L’Assunta (1548) e la Crocefissione (15531). Partenza ancora verso nord e 

arrivo ad Ancona. Sistemazione in hotel, pernottamento.  

Pasti: prima colazione, pranzo libero e cena inclusa.  

9° giorno / Ancona – partenza  
In base all’orario del treno di partenza, trasferimento in stazione. 

Pasti: prima colazione, pranzo e cena liberi.  



Sistemazioni in hotel o similari:  
Senigallia: City Hotel 4* 

Potenza Picena: Agriturismo l’Antico Uliveto  

Ascoli Piceno: Palazzo dei Mercanti (dimora storica) 

Ancona: Ego Hotel 4* 

Itinerario: 

Altre informazioni: 
Trasporti – Si utilizzano bus di differente misura a seconda del numero dei 

partecipanti: da 8 a 10 passeggeri, bus da 35 posti; da 11 a 14 passeggeri, bus da 

50 posti. Nostro tour leader e guide locali dove necessarie. 

Clima – La regione delle Marche presenta un clima mediterraneo sulle coste e più 

continentale verso l’entroterra, lungo le zone appenniniche. Il nostro itinerario 

svolgendosi esclusivamente nei mesi estivi, è caratterizzato da temperature calde 

che toccano i 28°-30°C durante il giorno e più fresche la sera, sia lungo la costa 

sia nelle zone interne collinari.  

Pernottamenti e pasti – Per il nostro tour abbiamo utilizzato principalmente 

hotel 4*, un agriturismo tipico e un palazzo-dimora storica, accuratamente 

selezionati. Durante il viaggio sono incluse 3 cene, 1 pranzo, una merenda con 

prodotti tipici ed una degustazione di vini locali.  

Formalità burocratiche – Per viaggiare in Italia è richiesta la carta di identità in 

corso di validità.  

Caratteristiche del viaggio - Viaggio dinamico di spiccato interesse storico-

culturale e naturalistico. Tutti i trasferimenti previsti sono brevi e non impegnativi. 

Il percorso nelle grotte di Frasassi non richiede particolari capacità fisiche ma un 

buon adattamento ad un ambiente buio che presenta anche strettoie e cunicoli; 

mentre il breve percorso a piedi lungo il sentiero delle “lame rosse” nei Monti 

Sibillini è piuttosto semplice, senza particolari dislivelli.  Sono indispensabili 

scarponcini da trekking. 



QUOTE DI PARTECIPAZIONE da Ancona ad Ancona: 
€ 2.090 base 11-14 partecipanti  

€ 2.440 base 8-10 partecipanti  

Da aggiungere: 

- supplemento singola € 260 

- treno a/r per Ancona  su richiesta 

- (a) supplemento alta stagione locale (Luglio e Agosto) € 110 

- copertura assicurativa di viaggio  vedi tabella sotto 

- costo individuale gestione pratica €    90 

NB: il supplemento singola è eliminabile in caso di condivisione in camera 

doppia con un altro partecipante, previa verifica della disponibilità. 

Date di partenza di gruppo: 
1) da sabato 18 a domenica 26 Luglio 2020 (a)

2) da sabato 15 a domenica 23 Agosto 2020 (a)

3) da sabato 5 a domenica 13 Settembre 2020

4) da sabato 3 a domenica 11 Ottobre 2020

Promozione “Prenota Prima” 

Prenotate il vostro viaggio con un anticipo di almeno 45 giorni dalla partenza e 

otterrete uno sconto del 50% sul costo della copertura assicurativa “all 

inclusive”. 

Le quotazioni includono: 
accoglienza e trasferimenti stazione/hotel e viceversa, i trasporti con bus privato 

come indicato, i pernottamenti in hotel in camera doppia, trattamento di 

pernottamento e prima colazione (ad eccezione di 3 cene, 1 pranzo), una merenda 

con prodotti tipici e una degustazione di vini locali, le tasse di soggiorno, ingressi ai 

siti e ai musei, pedaggi e parcheggi, guide locali dove necessario, nostro tour leader, 

assicurazione come specificato, omaggio da viaggio. 

Le quotazioni non includono: 
il viaggio da/per Ancona, i pasti non inclusi (ad eccezione di 3 cene, 1 pranzo, una 

merenda con prodotti tipici e una degustazione di vini locali), le bevande, le mance, 

le spese personali e gli extra e quant’altro non espressamente indicato. 



La nostra nuova ed esclusiva copertura assicurativa “all inclusive” 

- Annullamento del viaggio prima della partenza

- Interruzione viaggio (con rimborso dei giorni persi fino a € 5.000)

- Assistenza sanitaria tramite centrale operativa h24

- Spese mediche in viaggio fino a € 20.000 (di cui € 5.000 fino a 45 gg dal rientro)

- Bagaglio fino a € 750

- Viaggi Rischio Zero per eventi fortuiti e casi di forza maggiore in corso di

viaggio

- Indennizzo fino a € 150.000 per infortunio che causi decesso o invalidità

permanente

Il costo a passeggero del pacchetto assicurativo è da aggiungere alle spese 

accessorie e da versare al momento dell’iscrizione al viaggio. Il calcolo 

dell’importo si evince dalla tabella che segue: 

Quota totale fino a: Costo a passeggero* 

€ 1.000,00 € 50 

€ 2.000,00 € 90 

€ 3.000,00 € 130 

€ 4.000,00 € 165 

€ 5.000,00 € 190 

€ 10.000,00 € 200 

NB: il conteggio del totale assicurabile non deve includere visto e spese 

gestione pratica. 
*comprensivo di imposte di assicurazione e diritti di agenzia.

Copertura Integrativa 
E’ possibile estendere la copertura delle spese mediche in viaggio fino a € 

120.000 stipulando una polizza facoltativa con premio lordo per passeggero di € 

55,00, da specificare espressamente all’operatore. 

Le condizioni dettagliate delle coperture assicurative sono consultabili sul nostro 

sito www.viaggilevi.com.  



NOTE IMPORTANTI 

• I servizi locali sono quotati in Euro. I prezzi non sono quindi soggetti ad

adeguamenti valutari.

• Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio

l’itinerario potrebbe subire delle modifiche, mantenendo invariate quanto più

possibile le visite e le escursioni programmate.

• Il programma descritto rispetta tutte le misure governative in vigore all’atto

dell’elaborazione dello stesso, come ad esempio la necessità di minibus che

garantiscano la distanza minima tra i passeggeri. Qualora subentrino modifiche

nelle disposizioni regionali che influiscano sui servizi inclusi, le quote

potrebbero subire leggere variazioni. In caso di difficoltà di riapertura di alcune

strutture previste, queste saranno sostituite con altre di pari categoria. Anche

alcune visite potrebbero essere cancellate o sostituite con altre, in funzione dei

eventuali nuove regole di accesso ai siti di interesse. Faremo comunque il

possibile per mantenere invariate quote e itinerario.
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