IL G.P. NUOVA MANTOVA
ORGANIZZA

NUMANA – LORETO – MONTELUPONE
20 – 21 LUGLIO 2019
IN OCCASIONE DELLA CAMMINATA PODISTICA
“VAI COME VUOI “ DI MONTELUPONE

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° gg: 20 luglio 2019- Mantova – Numana – Loreto
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti presso la sede stabilita alle ore 05.45 del mattino. Sistemazione in pullman
ed inizio del viaggio in direzione di Marcelli di Numana, con soste lungo il percorso e spuntino offerto da
G.P.Nuova Mantova. Arrivo previsto intorno alle ore 11.00 circa. Tempo a disposizione sulla spiaggia (
quindi munirsi di costume per eventuale bagno!) in attesa di pranzo presso il ristorante IL PESCATORE, per
assaporare un lauto menu a base di pesce ( preghiamo di segnalarci eventuali intolleranze o richiesta di
menu di carne per chi non gradisce il pesce). Pomeriggio libero a disposizione per relax al mare.
Proseguimento per Loreto, con sistemazione presso HOTEL SAN GABRIELE, cena in hotel. Serata libera.
Pernottamento.
2° gg: 21 luglio 2019 – Loreto – Montelupone - Mantova
Dopo la prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza per Montelupone. Possibilità di
partecipare alla camminata podistica “Vai come vuoi” che toccherà splendidi punti panoramici oppure
visita libera del borgo, inserito nei “Borghi più belli d’Italia” . Pranzo nel Parco , da dove si potrà ammirare
l’”Ermo Colle di Leopardi. Nel pomeriggio, ripresa del viaggio per il rientro , con soste e merenda offerta dal
G.P. Nuova Mantova. Arrivo previsto in serata. Fine dei servizi.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
- MIN. 15 PARTECIPANTI € 230,00
- MIN. 19 PARTECIPANTI € 195,00
La quota comprende: viaggio in pullman a/r pedaggi e parcheggi inclusi – pranzo con ricco menu di pesce
bevande incluse a Numana – sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie o singole con servizi privatitrattamento di mezza pensione con bevande in hotel ( cena, pernottamento e prima colazione) – pranzo a
Montelupone il 2° gg – colazione e merenda offerta da G.P. Nuova Mantova – Assicurazione di viaggio e RC
On the Road Travel Mantova
La quota non comprende: tassa di soggiorno in hotel, se dovuta, - eventuali ingressi durante le visite libere
– pasti e bevande non specificate – assicurazione contro penalità d’annullamento ( facoltativa, da stipulare
all’atto dell’iscrizione - € 11,50 / 10,00 in base alla quota di partecipazione) mance, extra di carattere
personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende”.
Supplementi: per sistemazione in camera singola (max 3 camere a disposizione) € 18,00
Documenti: è necessaria la carta di identità non scaduta. All’atto dell’iscrizione al viaggio ricordiamo che è
indispensabile fornire dati anagrafici, indirizzo completo di telefono e codice fiscale per la compilazione
della documentazione obbligatoria sulla privacy
Iscrizioni: si ricevono entro e non oltre il 20 giugno 2019 presso Agenzia Viaggi On the Road Travel
Mantova dietro versamento di un acconto pari ad € 70,00 a persona – TEL. 0376 1810308
Informazioni: SIG. UMBERTO PINTAUDI – cell. 320 2367811
IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI
PACCHETTI TURISTICI COME DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018
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