Acqua e Vino nelle Marche
11 Settembre - 13 Settembre
VIAGGIO ORGANIZZATO nelle MARCHE
questo programma può essere organizzato anche in altri periodi dell'anno

GIORNO 1: JESI – GRUPPO TOGNI (Acqua e Vino)
Arrivo a Jesi in mattinata – Incontro con la nostra assistente – Visita guidata del centro storico di Jesi dove si potranno
ammirare Palazzo Pianetti dove sono conservate opere di Lorenzo Lotto e un quadro di Rubens, Piazza Federico II,
dove nacque l’omonimo Imperatore e il magnifico Teatro Pergolesi – Pranzo in hotel – Nel pomeriggio trasferimento a

Serra San Quirico per la visita guidata all'azienda del Gruppo
Togni, primo produttore italiano di spumanti con 13 milioni di bottiglie a marchio Rocca dei Forti di cui 6 milioni venduti in
Italia. Il gruppo e? anche uno dei maggiori produttori di acqua minerale con i marchi Frasassi, Gocciablu, San Cassiano,
Gaia e Fonte Elisa – Trasferimento nei pressi di Serra De Conti per la visita guidata alla cantina CasalFarneto, sempre
di proprieta? della Gruppo Togni, fattoria tecnologica situata nel cuore dell'area di produzione del Verdicchio dei Castelli
di Jesi Classico, in cui si potranno degustare gli ottimi vini pluripremiati – Rientro in hotel – Cena e pernottamento

GIORNO 2: GROTTE DI FRASASSI – FABRIANO
Prima colazione in hotel – Trasferimento in pullman a Genga – Visita guidata delle famose Grotte di Frasassi: il
complesso carsico piu? grande d'Europa – Pranzo in ristorante – Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita del
singolare museo della carta e della filigrana ospitato all'interno dell'ex convento dei domenicani – Rientro a Jesi – Cena
in hotel e pernottamento

GIORNO 3: GRADARA - URBINO
Prima colazione in hotel – Trasferimento ad Urbino – Incontro con la guida per la visita della citta? e del Palazzo Ducale,
fatto edificare dal Duca Federico da Montefeltro che ospito? alla sua corte illustri artisti come Piero della Francesca e
Raffaello – Pranzo in ristornate – Nel pomeriggio trasferimento a Gradara per la visita del celebre castello che fu

citato
anche da Dante nella Divina Commedia per la relazione tra
Paolo e Francesca – Rientro in hotel e alle rispettive localita? di provenienza

Quota a persona: 220,00 €
COMPRENDE: Pasti come da programma – Bevande ai pasti – Pernottamento in hotel 4* in camera doppia – Visite
guidate come da programma – Autostrade – Pedaggi – Assistente di viaggio – assicurazione sanitaria NON
COMPRENDE: Extra – Pasti non indicati – Ingressi – mance e tutto quanto non espressamente indicato nel programma
– Tassa di soggiorno ove prevista – Trasferimenti dalle localita? di provenienza e dagli aeroporti SUPPLEMENTO:
camera singola 25,00 € a notte – pullman e trasferimenti durante il tour 20,00 € a persona

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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