CULTURA e
MADE IN MARCHE: SHOPPING DI QUALITÀ

Un viaggio tra le testimonianze dell’arte sapiente dell’uomo almeno da un millennio
a quella di oggi .
1° Giorno: ARRIVO / MACERATA
Arrivo a Macerata. Pranzo libero. Visita con guida: Basilica della Misericordia, Piazza della Libertà, Chiesa di
San Paolo, la Loggia dei Mercanti, il Teatro Lauro Rossi, la Torre dell’Orologio, la Chiesa di San Filippo,
Palazzo Bonaccorsi, la Pinacoteca Comunale, il Museo di Storia Naturale, la Chiesa di San Giovanni e l’Aria
Sferisterio. In serata cena e pernottamento in Hotel.
2° Giorno: RECANATI / LORETO
Prima colazione e partenza per Recanati. Arrivo e visita con guida: Piazza Leopardi, il Palazzo Comunale, i
luoghi di leopardiana memoria e Palazzo Leopardi. Pranzo libero. Loreto. Visita con guida: il Santuario della
Madonna di Loreto e l’annesso Museo. In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: SPACCI AZIENDALI / PARTENZA
Prima colazione in Hotel e partenza per Civitanova Marche. Nel territorio circostante si trovano le grandi
firme con i loro spacci aziendali. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Fine servizi.
Validità: tutto l’anno
soggiorno: 3 giorni / 2 notti
QUOTA INDIVIDUALE ( min 2 pax) a partire da € 120,00
LA QUOTA COMPRENDE:
sistemazione in hotel 3 stelle o agriturismo in camera doppia con servizi privati
- Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione del terzo
- 1 pranzo pranzo in ristorante con menù tipico marchigiano
LA QUOTA NON COMPRENDE
- Trasporto.
- Assicurazione.
- Ingressi nei luoghi di visita.
- bevande ai pasti
- Eventuali tasse di soggiorno da pagare direttamente in hotel.
- Extra in genere e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”
Supplementi su richiesta:
- trasferimento in treno da Milano a Civitanova Marche 1° classe € 135,00 a persona - a/r
- trasferimento privato dalla stazione di Civitanova Marche all’ Hotel – a/r € 120,00 ( mass. 3 pax)
Per gruppi minimo di 30 persone
- tranferimento in bus gran turismo riservato da Milano a/r + disponibilità per tour e visite come da
programma - quota individuale ( min 30 pax) € 80,00
- accompagnatore / guida turistica per 3 giorni ( min 30 pax ) € 30,00

Per Info e prenotazioni : C.M. VIAGGI S.r.l. – Piazza Nazario Sauro 41/42 – 62100 MACERATA – Italy
Tel. + 39 / 0733 / 234567 – 232711 – 236053 – Fax 0733 / 232396 - E.mai: lalessandro@cmviaggi.it – www.cmviaggi.it

CULTUR and
MADE IN MARCHE QUALITY SHOPPING

A trip among the statements of man’s wise art, from one millennium up to now
1st day: ARRIVAL / MACERATA
Arrival at Macerata. Free lunch. Guidet visit of: Basilic of Misericordia, square of Libertà, Church of San
Paolo, Loggia dei Mercanti, the Lauro Rossi theatre, Clock Tower, Church of San Filippo, Palace Bonaccorsi,
Civic Art Gallery, Natural History Museum, Church of San Giovanni and Sferisterio. Dinner and overnight
stay.
2nd day:RECANATI / LORETO
Breakfast and departure to Recanati. Guidet visit: square Leopardi, the Town Hall Palace, the house and
the places where Leopardi grew up and about he wrote. Free lunch. Transfer to Loreto. Guidet visit of:
Santuarion della Madonna di Loreto and the connected Museum. Dinner and overninght stay.
3rd day: OUTLETS / DEPARTURE
Breakfast and departure to Civitanova Marche. In the nearby there are the best outlets of famous brands.
Free lunch. In the afternoon departure. End of services.
Validity: all year long
Duration of staying: 3 days / 2 nights
Individual rate (minimum number of participants 2) starting from € 120,00
THE RATE INCLUDES:
- accomodation in 3 stars Hotel 3 stars Hotel or agritourism, double room basis with private bathroom
- Half board arrangement from 1st day dinner to 3rd day breakfast
- 1 lunch in restaurant with a typical local menu
THE RATE DOESN’T INCLUDE
Transport
Insurance
Entrance fees
Drinks at meals
Possible tourist tax (to be paied personally to the Hotel)
All extras
Everything unspecified under the term “the rate includes”
Supplements on request
Train transfer from Milan to Civitanova Marche 1st class € 135,00 per person (round trip)
Private transfer from Civitanova Marche railway station tot h Hotel – € 120,00 (round trip – 3 persons max)
For groups (minimum number of participants 30)
Private luxury coach transfer from Milan (round trip) and at disposal for excursions as in the programme
(minimum number of participants 30) € 80,00
Tour leader / touristic guide for 3 days (minimum number of participants 30) € 30,00

Info – booking: C.M. VIAGGI S.r.l. – Piazza Nazario Sauro 41/42 – 62100 MACERATA – Italy
Tel. + 39 / 0733 / 234567 – 232711 – 236053 – Fax 0733 / 232396 - E.mai: alessandro@cmviaggi.it – www.cmviaggi.it

