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Euro 
  99

INFORMAZIONI: 
Mirco 348 8423254 
Whatsapp: 340 1534952
info@emozionitalia-online.it
www.emozionitalia-online.it

Organizzazione tecnica:

Wanderlust  viaggi

www.wanderlustviaggi.it    
0532 772341    346 7426680

La quota comprende:

La quota non comprende:

Caparra all’adesione: €.30 
saldo entro il 30  Novembre

L’iscrizione sarà confermata SOLO dopo il pagamen-
to della caparra e in caso di cancellazione dal viaggio
sarà restituita SOLO se si troveranno altri partecipan
ti in sostituzione 

Marche

ANCONATALE
non solo mercatini

Breve viaggio alla scoperta di una città semisconosciuta

Partenza da Ferrara e Portomaggiore 
alla volta di Ancona (orari da de�ni- 
re). Arrivo in città e incontro con la gui 
da per la visita del bellissimo centro 
storico che presenta splendide piazze 
ed eleganti palazzi di epoca rinasci-
mentale. Il monumento più rappre-
sentativo della città di Ancona è la 
Cattedrale di San Ciriaco, splendida 
basilica romanico-gotica, con elemen 
ti bizantini. Pranzo libero.Tra i siti di in- 
teresse turistico si segnalano: la Chie 
sa di Santa Maria della Piazza, capo 
lavoro di arte romanica l’Arco di Tra- 
iano, un Arco romano eretto nel I sec. 
d.c; la Chiesa di San Francesco alle 
Scale, con la bella facciata in stile go- 
tico �orito veneziano, la Mole Vanvi-
telliana, costruita su progetto dell'ar- 
chitetto papale Luigi Vanvitelli; e la 
Loggia dei Mercanti. Trasferimento 
in hotel,adiacente alla Mole Vanvitel 
liana, consegna delle camere e cena- 
libera in hotel o in centro (facoltativa 
su richiesta €.25).Passeggiata nel bel 
lissimo centro addobbato con lumina-
rie e festoni natalizi, animato da nu- 
merose bancarelle. Pernottamento. 

Colazione e tempo libero da dedicare 
a visite libere facoltative alla Mole 
Vanvitelliana dove si trova il famoso 
Museo Tattile Omero (ingresso libe- 
ro) uno dei pochi al mondo, e l'unico in 
Italia, che permette anche ai non 
vedenti di avvicinarsi all'arte facendo 
toccare calchi in gesso a grandezza 
naturale di famose opere scultoree, 
modellini architettonici di celebri 
monumenti. Oppure al Museo Arche- 
ologico Nazionale delle Marche, (in 
gr.€.5) che conserva assoluti capola 
vori della protostoria della città. In cen 
tro, oltre ai mercatini natalizi, merita 
una visita la Pinacoteca Comunale 
(€.6) che custodisce, tra le altre, opere 
di Carlo Crivelli, del Tiziano, di Lo- 
renzo Lotto e del Guercino, etc. Pran- 
zo libero. Nel pomeriggio è prevista 
una escursione facoltativa (€.10) al 
Santuario di Loreto, (almeno 20 pax) 
immerso nelle atmosfere natalizie. De 
gna di nota la bellissima collezione di 
presepi meccanici. Partenza per il rien- 
tro, previo recupero del resto del grup- 
po ad Ancona. Arrivo ai luoghi di pro- 
venienza previsto in prima serata.     

Sabato 14 Domenica 15

Bus Gt, hotel 3/4* in BB; visita 
guidata 1HD; assicurazione 
medico-bagaglio; assistente  
agenzia; organizzazione. 

ingressi non previsti; pasti e 
tutto quanto non incluso alla 
voce “La quota comprende 

Partner tecnico:


