
MARCHE 17-18 OTTOBRE 2020

SABATO 17 OTTOBRE

DOMENICA 18 OTTOBRE
Colazione e partenza per la visita guidata di Offida, uno tra i "Borghi più belli 
d'Italia". Racchiuso dentro le mura castellane del XV secolo il centro storico di 
Offida offre da qualsiasi punto un panorama che spazia dal monte Ascensione 
alla catena dei Sibillini, dal monte dei Fiori al mare Adriatico, lasciando 
intravedere nei giorni limpidi anche il Gran Sasso e la Maiella. Oltre a numerosi 
palazzi, degno di nota è lo splendido Teatro del Serpente Aureo, un gioiellino 
di concezione barocca. Tra i diversi e importanti edifici di culto, spicca la Chiesa 
di Santa Madi Santa Maria della Rocca che si erge imponente su di uno sperone di roccia 
proteso verso la vallata. Light lunch presso la nota azienda vinicola CiuCiù. Nel 
pomeriggio partenza per la visita di Montefiore dell'Aso un altro dei "Borghi 
più belli d'Italia" incontro con la guida e visita al bel centro storico. La visita 
offre gradevoli scorci e preziose testimonianze del passato storico e artistico del 
borgo. Nel Polo Museale di San Francesco è esposto, oltre ad altri notevoli opere 
d’arte, uno stupendo Pollittico che vi lascierà incantati! Al termine, partenza 
per il per il rientro ai luoghi di provenienza, previsto in serata. Fine dei servizi.

Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

Leggi il regolamento

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT; piccola colazione in 
durante l’andata, hotel 3/4* in 
mezza pensione acqua minerale 
inclusa, light lunch in enoteca, 
degustazione in frantoio di olio e 
olive ascolane, 2 giornate intere di 
guida, ingresso al Polo Museale di 
MonMontefiore, ingresso al Tempietto 
di Sant’Emidio, radio auricolari 
per tutto il tour, mascherine e gel 
disinfettante, assicurazione 
medico-bagaglio, assistente 
agenzia, organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi, bevande a cena, city tax, 
ingressi non in programma tutto 
quanto non indicato alla voce “La 
quota comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
65€ + eventuali:
- pranzo in ristorante ad Ascoli 
20€
- supplemento singola 30€
- ass. annullamento all risk 20€

140€

30€

SALDO (entro il 01/10/2020)

SUPPLEMENTO SINGOLA
20€ASS.NE ANN. ALL RISK

Organizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

Marche segrete
e la Petra italiana

205€
massimo

 30 pax

Foto di Rollopack - CC BY-SA 4.0 https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Offida_-_Piazza_del_popolo.jpg

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsappemozionitalia
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LA QUOTA COMPRENDE
- bus GT
- piccola colazione in durante l’andata
- hotel 3/4* in mezza pensione acqua minerale inclusa
- light lunch in enoteca
- degustazione in frantoio di olio e olive ascolane
- 2 gio- 2 giornate intere di guida
- ingresso al Polo Museale di Montefiore
- ingresso al Tempietto di Sant’Emidio
- radio auricolari per tutto il tour
- mascherine e gel disinfettante
- assicurazione medico-bagaglio
- assistente agenzia
- o- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- pranzi
- bevande a cena
- city tax
- ingressi non in programma tutto quanto non indicato alla voce 
“La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 20€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 30€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA




