
                                                                                        

 Week-end alla scoperta delle Marche   

                                                        DAL 18 AL 20 MAGGIO 2018 

                                           Urbino, LE grotte di frasassi  
                                                                                 e sant’agata feltria 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1° Giorno: PARTENZA - URBINO  

Ore 07.00 partenza da P.le Acqui (staz. Corriere) Schio con Bus G.T. per le Marche. Arrivo in hotel, sistemazione 
nelle camere e pranzo. Trasferimento ad Urbino e visita guidata della città Patrimonio dell'UNESCO, città ideale 
di Federico di Montefeltro e di Raffaello Sanzio. Possibilità di visitare il Palazzo Ducale (prenotazione obbligatoria 
e a pagamento). Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
     2° Giorno: JESI E LE GROTTE DI FRASASSI 
Colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Jesi, con la Cattedrale di San Settimio, il Palazzo della Signoria 
dalle eleganti e solenni forme rinascimentali, sormontato da un grande leone rampante coronato, stemma della 
città, ed un portale rinascimentale detto Porta Salara. Ospita la Biblioteca Planettiana e l'Archivio storico 
comunale, con documenti risalenti fino al XII secolo; il Teatro Pergolesi, Palazzo Pianetti, interessante edificio in 
stile rococò, sede della Pinacoteca civica. Pranzo in Azienda Vitivinicola o Agriturismo. Nel pomeriggio visita 
guidata alle Grotte di Frasassi, uno dei più grandi, misteriosi e bizzarri complessi carsici d'Italia. Visto lo sbalzo 
termico, si consiglia abbigliamento adeguato.  Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
    3° Giorno: SANT’AGATA FELTRIA E RIENTRO 
Colazione in hotel e partenza per Sant’Agata Feltria.  
Incontro con la guida e visita e visita alla cittadina, al confine 
fra Marche e Romagna, ha origini antichissime. Oltre alla  
Rocca, sede di un museo permanente, conserva uno  
stupendo centro storico e complessi di notevole valore  
storico, tra cui il convento e chiesa di San Girolamo e  
soprattutto il teatro Angelo Mariani che è uno dei più antichi  
teatri d'Italia; il tutto dominato, dall'alto di Mont’ Ercole, da un imponente  
bosco di castagni (visite esterne). Pranzo in ristorante.  
Rientro alla propria località.  
 

QUOTA  SOLO  SOCIO  AVIS SCHIO-ALTOVICENTINO   € 140  CAD. 
QUOTA  ALTRI  PARTECIPANTI  € 260  A PERSONA  (tassa di soggiorno inclusa) 

RAGAZZI  FINO AI 12 ANNI € 230  
Supplemento stanza singola € 60,00 per intero periodo  
 

TERMINE ULTIMO PER ISCRIZIONI SAB. 10.05.2018 previo pagamento quota in sede 
Avis Schio – FINO ESAURIMENTO POSTI – orari sede: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 + 

mercoledì pom dalle 17 alle 19,30 + 2° e 3° sabato del mese dalle 8 alle 12 
 

La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. - Vitto e alloggio autista - Sistemazione in Hotel 3* in camere doppie con servizi - Trattamento di 
pensione completa dal pranzo del 1°gg.al pranzo del 3°gg. - bevande incluse ai pasti (1/4 di vino + ½ di acqua a persona a pasto) - Visite 
guidate come da programma – Ingresso alle Grotte di Frasassi - Assicurazione medico-bagaglio. 
La quota non comprende: Nostro Accompagnatore - Assicurazione Annullamento (su richiesta) - Mance - Facchinaggio - Tassa di 
soggiorno (da pagarsi in loco, se dovuta) - Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne "La quota comprende". 

 


