SOGGIORNO MARE A VIESTE
Con soste a Recanati e a San Benedetto del Tronto
29/08 – 09/09 2021

Programma di viaggio
29 agosto 2021 – Mantova – Recanati – Vieste
Ritrovo dei sigg.ri Partecipanti alle ore 06.00 circa del mattino (orari e luoghi esatti verranno stabiliti in
seguito). Sistemazione in pullman e partenza in direzione di Recanati , splendido borgo marchigiano che
diede i natali a Giacomo Leopardi. Se la normativa covid lo permetterà, visita guidata alla casa del poeta
. Casa Leopardi è la dimora natale di Giacomo e antica residenza della sua famiglia. Un luogo ancora
vivo, tuttora abitato dai suoi discendenti, dove scoprire l’anima del poeta, immergersi nelle sue liriche e
riviverne l’emozione grazie ai percorsi di visita disponibili. Da vedere: la Biblioteca dove Giacomo ha
compiuto i suoi studi, un museo permanente, un'esperienza multimediale e la casa dove visse Teresa
Fattorini, la "Silvia" del celebre canto. Dal 21 marzo 2020 sono aperti al pubblico per la prima volta parte
del piano nobile e gli appartamenti dove Giacomo Leopardi abitò assieme ai suoi fratelli. Un accurato
restauro, eseguito sotto la supervisione della Soprintendenza alle Belle Arti, ha riportato questi spazi
all'antico splendore. ( ingresso € 20,00 circa- non incluso. Non è stato compreso nella quota perché al
moneto non si può effettuare la prenotazione per il gruppo. Raccoglieremo le quote di chi vorrà visitare
la Casa direttamente in loco). Al termine della visita trasferimento in ristorante per il pranzo, dove
assaporeremo le specialità regionali, come le olive all’ascolana ed i vincisgrassi. Ripresa del viaggio con
altre soste lungo il percorso ed arrivo a Vieste in serata. Sistemazione in hotel nelle camere riservate,
cena e pernottamento.
Dal 30 agosto all’8 settembre 2021 - Vieste
Trattamento di pensione completa con bevande in hotel. Servizio spiaggia incluso. Giornate

a

disposizione dei Sigg.ri Partecipanti. Durante il soggiorno organizzeremo una visita guidata al centro
storico di Vieste.
9 settembre 2021 – Vieste – San Benedetto del Tronto - Mantova

Dopo la prima colazione in hotel, partenza prevista per le ore 08.00 circa. Si arriverà a San Benedetto
del Tronto intorno alle ore 13.00 e ci si fermerà per il pranzo con menu a basa di pesce ( chi non ama il
pesce è pregato di comunicarlo all’atto dell’iscrizione al viaggio). Ripresas del viaggio di rientro con
altre soste facoltative lungo il percorso. Arrivo previsto alle località di partenza intorno alle ore 22.30
circa. Fine dei servizi.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: (minimi partecipanti calcolati in base alla possibilità di riempimento posti
sui pullman in osservanza delle normative anticovid)
Min. 18 partecipanti € 1240,00
Min. 23 partecipanti € 1180,00

Le quote comprendono:
- Viaggio in pullman a/r da Mantova e zone limitrofe a Vieste con soste e visite come da
programma
- Sistemazione in hotel 4 stelle fronte mare a Vieste in camere doppie con servizi privati
- Trattamento di pensione completa con bevande dal pranzo del primo gg al pranzo dell’ultimo
gg ( in hotel menu a scelta tra 3 primi e 3 secondi pasti principali serviti al tavolo, buffet di
verdure, prima colazione a buffet con dolce e salato)
- Drink di benvenuto in hotel
- Serata di arrivederci
- Servizio piscina
- Servizio spiaggia ( 1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino a camera)
- Servizio navetta serale per raggiungere il centro di Vieste ad orari prestabiliti
- Escursione a Recanati
- Escursione guidata al centro storico di Vieste
- Assicurazione medica incluso eventuale rientro posticipato o soggiorno prolungato causa
Covid
- Omaggio ai partecipanti
- Assistenza On the road Travel per tutta la durata del viaggio
Le quote non comprendono
- Tassa di soggiorno da saldare in loco € 2,00 a persona per max 3gg
- Ingresso alla Casa Leopardi, se sarà possibile effettuare la visita, € 20,00 circa a persona
- Altri ingressi, guide, escursioni non menzionate nel programma di viaggio
- Assicurazione contro annullamento viaggi, facoltativa, da stipulare all’atto dell’iscrizione al
viaggio
- Mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la
quota comprende”.
Supplementi:
- Per sistemazione in camere Doppia Uso Singola € 290,00 se disponibile
Documenti: all’atto dell’iscrizione al viaggio è necessario fornire via mail i seguenti dati che serviranno
a compilare la documentazione richiesta dalla normativa anticovid:

nome e cognome completi ( da nubile per le signore coniugate), data e luogo di nascita, indirizzo
completo di recapito telefonico, codice fiscale, numero carta identità con data emissione e data
scadenza.
Iscrizioni: si ricevono dietro un acconto di € 340,00 entro e non oltre il 15 maggio 2021\ presso Agenzia
Viaggi on the road travel Mantova – Via Chiassi 20/e – 46100 Mantova – tel. 0376 337149
Estratto da regolamento di Viaggio:
Recesso del viaggiatore: il viaggiatore ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto
dietro pagamento di adeguate spese di recesso.
L’importo della penale sarà quantificato sommando la quota forfettaria individuale di gestione pratica, i premi assicurativi (le quote
di gestione pratica e premi assicurativi non sono mai rimborsabili) e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate
in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la
cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 gg antepartenza 10% - da 29 a 20 gg antepartenza 30% - da 19 a 10 gg
antepartenza 50%
- da 9 a 4 gg antepartenza 75% - da 3 a 0 gg antepartenza 100% . Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le
stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione
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

Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251

