
 

MERCATINI DI NATALE NELLE MARCHE 

9  e 10 dicembre 2017 
 
 

 
 
 
 

09 dicembre 2017:  Viterbo –  Pesaro - Senigallia  
 

Partenza alle ore 06.30 da Largo dell’Università verso  Pesaro, città natale del grande 
compositore Gioacchino Rossini. 
Tempo libero per scoprire la città e i suoi mercatini di Natale. 
Pranzo libero 
Nel pomeriggio proseguimento per Candelara per una visita suggestiva e ricca di 
emozioni al borgo che, grazie a due spegnimenti programmati dell’energia elettrica, 
sarò rischiarato soltanto dalla luce di migliaia di candele di tutte le forme e di tutti i 
colori.  
Al termine partenza per  Senigallia e sistemazione in hotel 4*  ( tipo Hotel Senbhotel  o 
similare ) , cena e pernottamento. 

 

 

 

 



 

 

 

10 dicembre 2017:  Senigallia -  Urbino - Viterbo 
 

Prima colazione in hotel. Trasferimento ad Urbino, per la visita guidata della città 
dichiarata Patrimonio Mondiale  Unesco. Pranzo libero  
Pomeriggio libero per la visita dei mercatini di Natale. 
Al termine partenza per Viterbo. 
 
 

Fine dei ns servizi. 
 

Quota  individuale unica di partecipazione 

 in camera doppia ( minimo 40 partecipanti ) :          Euro   65,00 
 

Supplemento camera singola                                          Euro     20,00 
 

 
La quota include: 

- trasferimento in bus GT 52 posti  per tutto il periodo  
- 1 pernottamento  in   Hotel    4 *   a Senigallia con  prima colazione inclusa 
- 1 cena in albergo  ( bevande incluse – no caffè ) 
- 1 visita guidata di Urbino  
- Assicurazione medico- bagaglio 
- Accompagnatore Tuscia in.. viaggio 

 

La quota non include: 
 

-   facchinaggi  
-   pranzi 

    -    tassa di soggiorno da pagare in loco  
    -   ingressi ai monumenti o musei ( Palazzo Ducale e Galleria Nazionale delle Marche    
        Euro 6.5 sopra i 25 anni – Casa di Raffaello euro 3.50)  
    -   extra e mance e tutto ciò non indicato nella “quota comprende “ 

-  assicurazione facoltativa contro annullamento pari al 4.8% del viaggio. 
 
 

 
 

 



 

 

Nota importante: 
 

Per intolleranze o allergie alimentari o richieste particolari si prega di contattare 

direttamente l’agenzia Tuscia in… viaggio tel 0761326596 prima della partenza. 
In caso contrario non potrà essere garantito il corretto servizio. 

 
 

Si informa i gentili partecipanti che il programma  ed i relativi orari di 
svolgimento potrebbero subire delle variazioni per cause indipendenti 

dalla nostra volontà ( condizioni atmosferiche, condizioni del traffico e 
ad eventuali ritardi di mezzi di trasporto utilizzati durante l’esecuzione 

del viaggio) 
 


