
PROGRAMMA DA 6 GIORNI

VIAGGI D’ISTRUZIONE
minimo 45 alunni

+ 3 accompagnatori (o multipli)
e in pullman GT.

C.so F. Crispi, 123 – San Giovanni Gemini (AG)
Tel. 0922904531 – 0922905197 Fax 0922904532

C.F.: CMN GPP 51L30 H914R -
Iscriz. REG. dell’Imprese C.C.I.A.A. di Agrigento

N° AG 1996-166310 Aut. Reg. N° 2444/S2
P.IVA 01539890846

e-mail :info@platanitravel.it

N.B. l’Hotel e le aziende di trasporto potrebbero richiedere deposito 
cauzionale; la variazione del numero minimo dei partecipanti paganti 
comporterà la revisione della quota di partecipazione. I programmi 
potranno essere modificati secondo le VS. necessità.

1° Giorno - Ritrovo dei partecipanti nel punto convenuto, 
sistemazione in pullman GT e partenza per le Marche. 
Pranzo libero lungo il tragitto a carico dei partecipanti. In 
serata arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.

2° Giorno - Colazione, escursione ad Urbino, stupendo 
borgo medievale in cui meritano una visita il famoso Palazzo 
Ducale sede del Museo Nazionale delle Marche, la Chiesa di 
San Domenico e la casa di Raffaello. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio escursione a Gradara per la visita della Rocca 
Malatestiana che secondo la tradizione fu teatro della 
tragedia di Paolo e Francesca, qui si ammireranno 
l’architettura militare e lo stile delle stanze interne. In serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno - Dopo la prima colazione visita di Pesaro, città 
natale del celebre compositore G. Rossini, di cui si può 
visitare la casa e il teatro a lui intitolato, interessanti sono 
anche il Palazzo Ducale ed il Duomo. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio escursione alle Grotte di Frasassi, qui si ha la 
possibilità di ammirare uno dei centri speleologici più 
affascinanti e interessanti d’Italia. Rientro in hotel cena e 
pernottamento.

4° Giorno - Colazione in hotel,  partenza per Ascoli Piceno, 
città d’arte che vanta uno dei centri storici più belli d’Italia, 
intorno alla grande Piazza Arringo sorgono il Palazzo 
Comunale, la Cattedrale di Sant’Emidio, il Palazzo Vescovile 
e Palazzo dei Capitani. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento con la visita dei luoghi di maggiore interesse 
artistico storico della città. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

5° Giorno - Dopo la prima colazione escursione ad Ancona, 
capoluogo di regione ricco di testimonianze storiche tra 
queste spiccano l’Arco di Traiano e l’Anfiteatro, il Palazzo 
Ferretti e il Palazzo dei Bosdari. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio escursione a Recanati, bellissimo borgo reso 
famoso dal grande Giacomo Leopardi, da visitare la casa 
natale e la biblioteca del poeta e la Cattedrale del 300’. 
Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

6° Giorno - Dopo la prima colazione partenza per il rientro 
in sede. Pranzo libero in itinere. Arrivo in tarda serata e fine 
dei nostri servizi.
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