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CAPODANNO 2022  
LE MARCHE E I SUOI BORGHI 

30 DICEMBRE -2 GENNAIO 2022 

 
30 DICEMBRE: MONTE SAN GIUSTO (KM 237)  
  
Arrivo in hotel*** a Monte San Giusto. Sistemazione nelle camere riservate.  Pranzo in hotel.  Pomeriggio 
incontro con la guida per visita di Monte San Giusto che vanta origini antichissime: nella Chiesa di Santa 
Maria Della Pietà, del sec. XIV, fatta ristrutturare dal vescovo Bonafede nel secolo XVI, si conserva la 
pala di Lorenzo Lotto “La Crocefissione” commissionata a suo tempo dal vescovo e terminata dal pittore 
veneziano nel 1531. Cena in hotel, serata musicale e pernottamento. 
 
31 DICEMBRE: CASTELLO DELLA RANCIA (KM 26)   
 
Colazione in hotel e partenza per un luogo incantevole che vi farà sognare: visita guidata del Castello 

della Rancia, immerso nel verde del centro Marche, tra le dolci verdi colline della provincia di Macerata, 

il Castello regala emozioni uniche. Rientro in hotel per pranzo. Pomeriggio libero. Cenone e veglione 

di fine anno. 

 

01 GENNAIO: RECANATI (KM 30)   
 

Colazione in hotel e mattinata libera per la partecipazione alla Santa Messa. Pranzo di Capodanno in 

hotel. Nel pomeriggio partenza per Recanati, la terra di Leopardi un circuito di arte, poesia e musica. 

Lasciatevi conquistare dal fascino della città dell'Infinito. Quando si arriva a Recanati, il mare si 

allontana e si respira un'atmosfera poetica tra ulivi e vigneti. Il circuito museale è una felice scoperta 



 
 

    

 

PIN VIAGGI SRLS – Altidona (FM) MARCHE 

Tel. 342 9141322 - info@pinviaggi.com - www.pinviaggi.com 

Seguici su Facebook: Pin Viaggi | Instagram: pin_viaggi 

 

di grandi nomi e luoghi: il Maestro rinascimentale Lorenzo Lotto, il poeta Giacomo Leopardi, 

l'Imperatore Federico II di Svevia, il grande tenore Beniamino Gigli, la vista mozzafiato che si ammira 

dalla cima della Torre del Borgo, il Museo dell'Emigrazione Marchigiana... e tanto altro. Rientro in hotel, 

serata musicale, cena e pernottamento. 
 

2 GENNAIO: MACERATA (KM 20) – MONTE SAN GIUSTO (KM 237) – RIENTRO  

  

Colazione in hotel e partenza per visita guidata di Macerata. Visita alla città dello Sferisterio, grande 

teatro unico nel suo genere, e paese natale di padre Matteo Ricci, il missionario che portò il 

cristianesimo in Cina. Centro storico ricco di luoghi di interesse è anche sede di una delle più antiche 

università italiane.  Pranzo in hotel.  Pomeriggio partenza per il rientro. 

 

 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

 
A partire da € 345.00 p.p. € 425,00 (almeno 42 partecipanti) 
POLIZZA ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 25 

Supplemento singola € 20,00 a notte 

Acconto di € 150,00 entro il 15 Ottobre  2021 – Saldo entro il 25 Novembre  2021 

 
 

*** Ti ricordiamo che dal 6 AGOSTO 2021 entra in vigore il Decreto emanato dal Presidente della Repubblica 
il 22 Luglio 2021, con le misure per il contenimento della diffusione COVID-19 *** : obbligo del Green Pass 
nei luoghi previsti dal decreto. 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT, sistemazione in Hotel Rosa Dei Venti *** a Monte San giusto o dintorni in camere 
doppie, Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, cenone e veglione di San Silvestro, bevande 
incluse ( ½ di acqua un ¼ d vino), Ingressi, Escursioni e visite guidate come da programma – Ingresso Castello della Rancia - 
Assicurazione medico bagaglio. Disponibilità di 24 doppie e 3 singole. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizza annullamento € 25 (Leggere attentamente le condizioni  generali di polizza da 
richiedere all’associazione), tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al check-in, mance e quanto non espressamente 
citato alla voce “La quota include.  
 
**AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE EVENTUALI SEGNALAZIONI PER LE CAMERE NON VERRANNO GARANTITE MA 
SARANNO ASSEGNATE SECONDO DISPONIBILTA’ DELL’HOTEL AL MOMENTO DELL’ARRIVO.  
**SEGNALARE EVENTUALI ALLERGIE, INTOLLERANZE.  
**LE ESCURSIONI POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIZIONI DI ESECUZIONE E NON DI SOSTANZA. 
 
RECESSO: Penali per Viaggi individuali o di gruppo in Europa con utilizzo sei servizi speciali del vettore (voli charter) e viaggi 
intercontinentali, crociere marittime, soggiorni in appartamenti, soggiorni mare/monti, viaggi in pullman:- 15% sino a 60 giorni 
lavorativi prima della partenza del viaggio e comunque la caparra ;- 30% e comunque la caparra sino a 45 giorni lavorativi prima 
della partenza del viaggio e comunque la caparra ;- 50% sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;- 75% sino 
a15 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio; In ogni caso il recesso esercitato dopo il 14° giorno lavorativo antecedente 
la partenza, non da diritto ad alcun rimborso. 
 
CONDIZIONI GENERALI: WWW.PINVIAGGI.COM 
 


	30 DICEMBRE: MONTE SAN GIUSTO (KM 237)
	Arrivo in hotel*** a Monte San Giusto. Sistemazione nelle camere riservate.  Pranzo in hotel.  Pomeriggio incontro con la guida per visita di Monte San Giusto che vanta origini antichissime: nella Chiesa di Santa Maria Della Pietà, del sec. XIV, fatta...
	Colazione in hotel e mattinata libera per la partecipazione alla Santa Messa. Pranzo di Capodanno in hotel. Nel pomeriggio partenza per Recanati, la terra di Leopardi un circuito di arte, poesia e musica. Lasciatevi conquistare dal fascino della città...

