
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus G.T. incluso parcheggi, pedaggi, vitto e alloggio autista; 3 notti in hotel 3* a Rimini con trattamento di 
mezza pensione; 2 pranzi in hotel; ½ acqua e ¼ vino per persona a pasto; 2 mezze giornate di  visita guidata; ingresso al Palazzo Ducale di Urbino; 
assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da pagarsi in loco; offerta libera al Santuario di Loreto; auricolari per la visita del Santuario di 
Loreto da pagarsi in loco € 2 (importo da riconfermare); ingresso ai siti/monumenti non espressamente indicati; 2 pranzi; bevande non espressa-
mente indicate; extra di carattere persona; quanto non indicato nella quota comprende.

NB: IL VIAGGIO VERRÀ RICONFERMATO AL RAGGIUNGIMENTO DI MINIMO 35 PARTECIPANTI

T O U R

ROMAGNA-MARCHE

Minitour

4 GIORNI
3 NOTTI

Pensione 
completa

Accompag.
Agenzia

Assicurazione 
medico-bagaglio

annullamento

VIAGGIO 
IN BUS GT

1 / 4 giu 2023

405€
Quota per persona in doppia

Suppl. camera singola: € 60

Rimini

Loreto

1° GIORNO Bergamo / Rimini: partenza con bus G.T. Per Rimini. Soste durante 
il percorso. All’arrivo sistemazione in hotel. Pranzo. Pomeriggio libero. Cena e 
pernottamento in hotel.

2° GIORNO Rimini / Santuario di Loreto / Rimini: prima colazione. Partenza 
per il Santuario di Loreto. Incontro con la guida per la visita della Santa Casa di 
Loreto (circa 2 ore). Al termine trasferimento sulla costa zona Fano. Tempo libe-
ro per il pranzo. Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO Rimini / Urbino / Rimini: prima colazione. Partenza per Urbino. In-
contro con la guida per la visita della città incluso il Palazzo Ducale. Tempo libero 
per il pranzo. Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO Rimini / Bergamo: prima colazione. Mattinata libera. Pranzo in ho-
tel. Al termine partenza per il rientro.

Urbino
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