
Primo giorno: domenica, 30 dicembre 2018
COMO - SAN MARINO - COLLI DEL TRONTO 
Partenza  da Bergamo  ore 7.30 partenza  con pullman  privato  GT 
per San Marino. Alle ore 11.00 incontro con la guida locale e visita 
guidata della cittadina : Porta San Francesco  – Centro storico con 
fermata  sulle  varie  piazzette   - Cantone  panoramico  (tempo 
permettendo ) – sosta  su Piazza  della  Libertà  per ammirare  dall ’
esterno  il Palazzo  del Go- verno – interno della Basilica  del Santo 
Marino . Alle  ore  13.00 con - gedo  dalla  guida  e pranzo  bevande 
incluse  in ristorante  selezionato . Nel  pomeriggio  proseguimento 
per Colli del Tronto e sistemazione in hotel nelle camere riservate.
Hotel CASALE (www.hotelcasale.it): ricavato da un antico borgo del 
’700, oltre allo stupendo panorama che abbraccia dai Monti Sibillini 
al mare, l’Hotel offre vari comfort ai suoi ospiti quali la presenza 
di un campo di calcio regolare in erba, di due campi polivalenti in 
cemento per tennis, calcetto e basket, di un campo di bocce, di 
una piscina all’aperto e di una interna riscaldata e di una palestra. 
Menzione a parte riserviamo alla presenza di una modernissima Be-
auty Farm completa di sauna, bagno turco, lettini relax, solarium e 
centro estetico.
Alle ore 20.00 circa verrà servita la cena bevande incluse presso 
il ristorante dell’hotel. Menù alternati a base di carne e pesce con 
piatti tipici locali: (antipasto, 1 primo, 1 secondo, 1 contorno,  dolce 
dello chef  - 1/2 minerale + 1/3 vino. Pernottamento.

Secondo giorno: lunedì, 31 dicembre 2018
ASCOLI PICENO - OFFIDA - FERMO
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza per Ascoli Piceno e alle 
ore 09.30 incontro con la guida locale per la visita guidata ai prin-
cipali monumenti del centro storico: il Duomo, il Battistero, Piazza 
del Popolo, cuore della città, circondata da palazzetti rinascimentali 
merlati, tra i quali spicca il Palazzo dei Capitani del Popolo; nella 
stessa piazza troviamo la bellissima Chiesa di S. Francesco, con 
tre portali di stile gotico-veneziano. Al termine proseguimento per 
il piccolo borgo di Offida e visita al Miracolo Eucaristico (originario 
di Lanciano), alla favolosa Chiesa di S. Maria della Rocca, isolata in 
cima ad un alto costone. Alle ore 13.00 congedo dalla guida e pran-
zo bevande incluse in ristorante selezionato.  Nel pomeriggio prose-
guimento per Fermo e  visita guidata della città. Al termine congedo 
dalla guida e rientro in hotel. A partire dalle ore 20.30 Cenone e 
Veglione di fine anno in hotel con musica e balli. Pernottamento.

Terzo giorno: martedì, 1 gennaio 2019
MACERATA - TOLENTINO 
Prima colazione a buffet in hotel.  Mattinata a disposizione dei clien-
ti. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo bevande incluse presso il 
ristorante dell’hotel. Menù alternati a base di carne e pesce con 
piatti tipici locali: (antipasto, 1 primo, 1 secondo, 1 contorno,  dolce 
dello chef  - 1/2 minerale + 1/3 vino. Al termine del pranzo parten-
za per Macerata, incontro con la guida locale a Piazza Garibaldi e 
visita guidata della città : Piazza Della Libertà, Loggia Dei Mercanti, 
Torre Dell’Orologio,  Duomo, Basilica della Misericordia, Sferisterio, 
grandiosa costruzione neoclassica eretta per il gioco del pallone al 
bracciale ed oggi adibita a manifestazioni culturali ed artistiche. (la 
visita  all’arena e sferisterio costa € 2.00 per persona ed è da pagare 
in loco. La prenotazione la fara’ la guida). Successivamente trasferi-
mento in bus a Tolentino e breve visita guidata. Al termine congedo 
dalla guida e rientro in hotel. Alle ore 20.00 circa verrà servita la 
cena bevande incluse presso il ristorante dell’hotel. Menù alternati 
a base di carne e pesce con piatti tipici locali: (antipasto, 1 primo, 
1 secondo, 1 contorno,  dolce dello chef  - 1/2 minerale + 1/3 vino. 
Pernottamento.

Quarto giorno: mercoledì, 2 gennaio 2019
LORETO - URBINO - BERGAMO
Prima colazione in hotel e check-out. Alle 08.00 partenza per Loreto. 
Breve sosta per visitare il Santuario della Santa Casa e all’armonio-
sa piazza antistante. Proseguimento per Urbino dove alle ore 12.30 
circa verrà servito il pranzo bevande incluse in ristorante seleziona-
to. Alle ore 14.00 incontro con la nostra guida locale e visita guidata 
della città di Urbino (patrimonio dell’Unesco) e del Palazzo Ducale 
che fu fatto edificare dal Duca Federico da Montefeltro che ospitò 
alla sua corte illustri artisti come Piero della Francesca e Raffaello. 
Alle  16 .00  congedo  dalla  guida  e  partenza  per  il  rientro  a 
BERGAMO, dove l’arrivo e` previsto in serata.

Quota di partecipazione: € 640
Suppl. singola: € 145,00 

La quota comprende:
pullman privato GT a disposizione per tutto il programma di viaggio; 
trattamento di pensione completa bevande incluse dal pranzo del 
30 dicembre 2018 al pranzo del 2 gennaio 2019; sistemazione in 
hotel 4 stelle a Colli del Tronto; cenone con musica e balli in hotel; 
visite guidate come da progrmma ; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende:
eventuali tasse di soggiorno (attualmente non previste); gli ingressi a 
Musei, Monumenti e Palazzi; le mance; gli extra personali  e quanto 
non specificato ne “la quota comprende”.

Informazioni per la prenotazione:
Per iscriversi è necessario versare un acconto di € 200.
La data di versamento dell’acconto ha valore di prelazione sul posto 
pullman, che verrà assegnato a scalare a partire dalla prima fila.
Il viaggio verrà riconfermato al raggiungimento dei 30 partecipanti.

Capodanno 2018: le Marche
4 giorni: dal 30 dicembre 2018 al 2 Gennaio 2019




