1° giorno: Ore 7,00 partenza da Pesaro con pullman
GT. Da Ancona ore 8,15. Arrivo a Roma. Pranzo libero.
Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita della
città e per attività individuali. Cena libera. Ore 20,30
inizio spettacolo “Mary Poppins” al Teatro Sistina. Al
termine trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.
2° giorno: Colazione in hotel. Trasferimento a Tivoli ,
incontro con la guida e visita di Villa Adriana. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio passeggiata rilassante nel centro storico di Tivoli. Al termine partenza per il rientro.

n° 4 Sett. 2019

Raccolta Castagne
27 Ottobre 2019

Quota di Partecipazione:
Soci Effettivi, Pensionati
euro 200,00
Soci Frequentatori e U.N.M.S.
euro 225,00
Supplem. camera singola
euro 25,00

La quota comprende: Viaggio a/r con pullman GT;
Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi
privati; Trattamento di pernottamento e prima colazione
in hotel; Pranzo in ristorante a Tivoli; Bevande incluse
ai pasti;Biglietto di ingresso al Musical “Mary Poppins”
al teatro Sistina con sistemazione in galleria; Assicurazione medico/bagaglio e Responsabilità Civile.
La quota non comprende: La tassa di soggiorno ( se
richiesta) da pagare in hotel; Pranzo e cena del primo
giorno; Le mance ed extra personali; Tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”
I Soci potranno rivolgersi presso le nostre sedi di
Pesaro e Ancona versando l’intera quota.
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PROGRAMMA:
Ore 5,30 partenza da Ancona con pullman GT. Varie soste
lungo il percorso. Arrivo Pesaro ore 6,40. Partenza alla
volta di Sestola (Modena). Arrivati al ristorante Miramonti
sarà possibile raccogliere le castagne nel bosco (pagare
euro 3,00 al Kg). Pertanto, consigliamo i partecipanti di
munirsi di guanti, scarponcini e indumenti autunnali. Ore
13,00 circa pranzo con il seguente menù: antipasto Terra
all’italiana; Pasta al forno; gramigna con funghi porcini;
penne al guanciale; arista al forno; pollo dorato; formaggio; contorno con fritto misto; dolce della casa; vino, acqua e caffè.

Alla fine del pranzo musica per un paio di ore e alla fine
viene offerta ai partecipanti la torta e i liquori. Eventuale
passeggiata rilassante per ammirare le bellezze naturali
della zona. Ore 18,00 circa partenza per il rientro in sede.
La quota comprende: Viaggio in pullman; pranzo in ristorante bevande incluse.
Quota di Partecipazione:

Soci, Pensionati e simpatizzanti

euro 50,00

I Soci interessati a partecipare potranno rivolgersi
presso le nostre sedi di Pesaro e Ancona.

Bevande ai pasti in ristorante; Assicurazione medico-bagaglio e responsabilità civile.
La quota non comprende: La tassa di soggiorno da
pagare in hotel; Le mance ed extra personali; Quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”
I Soci interessati potranno prenotare presso le nostre sedi di Pesaro e Ancona.

Matera - Polignano a Mare
Alberobello - Bari
18 - 20 Ottobre

Lago di Braies
Mercatini di San Candido e Dobbiaco
30 Novembre - 1° Dicembre

1° giorno: partenza da Ancona alle ore 3,00 con pullman
GT. Ore 3,45 partenza da Fano. Ore 4,15 partenza da
Pesaro. Arrivo in mattinata al Lago di Braies definito per
la sua bellezza “il paradiso naturale delle Dolomiti”. In inverno, una coltre di ghiaccio e neve rende questo paesaggio incantato. Li si trovano strumenti a fiato, piccoli cori,
decorazioni natalizie fatte a mano con paglia, legno, vetro,
calde pantofole in feltro ecc. Vin brulè da gustare attorno
ad un fuoco da campo, mentre i bimbi hanno la possibilità
di accarezzare asini e capre. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al caratteristico paesino di San Candido.
Trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento.
2° giorno: Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del centro di Dobbiaco. Al termine si prosegue per Cortina. Tempo a disposizione per lo shopping. Pranzo in ristorante. Pomeriggio partenza per il rientro. Cena libera.
Quota di Partecipazione:
Soci Effettivi, Pensionati
euro 200,00
Soci Frequentatori e U.N.M.S.
euro 230,00
La quota comprende: Viaggio a/r con pullman GT; Sistemazione in hotel 3* a Dobbiaco, pensione completa;

1° giorno: Ore 5,00 partenza da Pesaro con pullman GT.
Da Ancona ore 6,15.Varie soste lungo il percorso. Pranzo
libero in autostrada. Arrivo a Matera ore 14,00. Incontro
con la guida per la visita dei SASSI. Visita al parco delle
chiese rupestri. In serata trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate.Cena e pernottamento.
2° giorno: Colazione in hotel. Trasferimento a Polignano
a Mare , incontro con la guida e visita del centro storico
e del belvedere. Trasferimento ad Alberobello per il
pranzo in ristorante. Pomeriggio visita guidata del centro
storico con i suoi caratteristici Trulli, unico esempio al
mondo di architettura conica. In serata rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
3° giorno: Colazione in hotel. Partenza per Bari, incontro
con la guida e visita del centro storico: Teatro Petruzzelli;
La Muraglia; il Castello Angioino; la Cattedrale di San
Nicola . Pranzo in ristorante. Pomeriggio tempo a disposizione per una passeggiata per Via Sparano considerata
tra le vie più eleganti d’Italia. Partenza per il rientro in sede.
Quota di Partecipazione:
Soci Effettivi, Pensionati
euro 260,00
Soci Frequentatori e U.N.M.S.
euro 290,00
Supplem. camera singola
euro 50,00

La quota comprende: Viaggio a/r con pullman GT;
Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi
privati; Pensione completa dalla cena del primo giorno
al pranzo dell’ultimo giorno; Bevande incluse ai pasti;
Servizio guida di mezza giornata a: Matera; Polignano
a Mare; Alberobello e Bari; Ass.ne medico/bagaglio e
Responsabilità Civile contro terzi;
La quota non comprende: La tassa di soggiorno (se
richiesta) da pagare in hotel; Tutti gli ingressi ai luoghi
di visita; Le mance ed extra personali; Tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”
I Soci potranno rivolgersi presso le nostre sedi di
Pesaro e Ancona versando l’intera quota.

Teatro a Roma
Tivoli - Villa Adriana
16 - 17 Novembre

