Associazione Famiglie Salute Mentale
Via F. Simonetti, 32 - 55100 S.Vito - Lucca
Tel. e Fax.+39. 0583-440615 -Tel. Presidente +39.0583-29205
www.fasm.it e-mail: associazione@fasm.it
Codice Fiscale : 92012720469

Gita

ANCONA E RIVIERA DEL CONERO
Sabato – domenica - lunedì

08-10 Settembre 2018

8 settembre – Partenza in pullman G.T. alle ore 05:45 da Porcari e alle ore 06:00 da Lucca. Pranzo in
ristorante ad Ancona. Pomeriggio visita alla splendida città di Ancona, capoluogo delle Marche. La
città è ricca di monumenti storici e ha oltre 2400 anni di storia. I luoghi e i monumenti più
rappresentativi sono inseriti in un contesto naturale dominato dalle pendici settentrionali del Monte
Conero sul quale sorge la città. I monumenti più importanti sono il Duomo, l'Anfiteatro romano,
l'Arco di Traiano, il Faro vecchio, la Cittadella e la Mole Vanvitelliana. Nel tardo pomeriggio arrivo a
Numana, splendida cittadina nella riviera del Conero; sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
9 settembre - Colazione , pranzo, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata dedicata al relax nelle
piscine dell’albergo, nel lido privato attrezzato e alla visita della cittadina di Numana, antico borgo di
pescatori inserita in uno scenario da sogno. La città si divide in una parte alta, sul pendio della collina,
dal quale ammirare una splendida vista sul mare e dove sarà possibile visitare i principali monumenti
e i caratteristici vicoli e in una bassa, lungo il porto e l’arenile con le splendide acque cristalline e
dove è situato anche l’albergo.
10 settembre - colazione in Hotel. Escursione mattutina con il battello lungo la meravigliosa Riviera
del Conero, in particolare alla spiaggia delle due sorelle, così denominata per i due faraglioni gemelli
che emergono dal mare; è una spiaggia bianca, raggiungibile solo via mare. Pranzo in hotel e breve
sosta nel primo pomeriggio a Portonovo, altra stupenda cittadina del Conero. Cena libera. Rientro in
serata.
Occorre la Carta d’identità valida per l’estero e Tessera Sanitaria
Quota di partecipazione € 240,00
Quota ragazzi impegnati in un percorso di integrazione sociale: € 120,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in pullman Gran Turismo; Sistemazione in hotel *]**stelle
in camere doppie con servizi privati; Trattamento come da programma; pranzi bevande ai pasti;
Assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Sistemazione in camera singola (€ 40,00); la cena nel viaggio di
ritorno; Biglietto del traghetto per l’escursione in barca; gli extra in genere e tutto ciò che non è
chiaramente specificato nella quota comprende.

