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25 Aprile  
 

Partenza in autobus dai luoghi prestabiliti. Soste lungo il percorso. Visita guidata di Recanati, piccolo centro che dette i natali a 

Leopardi. Ingresso e visita guidata alla Casa Museo Leopardi, che ospita la collezione dei volumi su cui il sommo poeta studiava. 

Al termine della visita possibilità di visita libera alla 

collezione privata della famiglia Leopardi adiacente al 

Museo o tempo libero per visitare la Piazzetta della 

Domenica del Villaggio e gli adiacenti giardini. Partenza 

per Loreto e pranzo in ristorante. Dopo il pranzo, visita 

alla cittadina di Loreto, divenuta famosa per la chiesa 

che ospita al suo interno “La Beata Vergine Maria di 

Loreto”, più famosa come “Madonna Nera”. 

Al termine della visita partenza e sistemazione in hotel.  

 
 

26 Aprile  
Prima colazione in hotel. Partenza per Ancona e visita guidata della città. Cittadina affacciata sul mar Adriatico ricca di storia e 

di monumenti. Protesa verso il mare, la città sorge su un promontorio a forma di gomito piegato, che protegge il più ampio 

porto naturale dell'Adriatico centrale. Pranzo in ristorante. Proseguimento nel pomeriggio della visita guidata di Ancona. 

Rientro in hotel. Cena e Pernottamento. 
 

27 Aprile  
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per la visita guidata di Sirolo e Numana, considerate le “perle del Conero”, scrigni 

d’arte incastonati in paesaggi mozzafiato. Nel corso della visita pranzo in ristorante. Al termine partenza per Chianciano, 

Livorno, Siena e Asciano. 
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LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in pullman 

• Accompagnatore Agenzia 

• Sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza pensione. 

• Visite guidate come da programma 

• Ingresso a Casa Museo Leopardi 

• Pranzi come da programma 

• Assicurazione medico bagaglio 

• Responsabilità civile 

• Mance 

LA QUOTA NON COMPREDE: 

• Extra di carattere personale 

• Quanto non specificato a la quota comprende 

 
 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI 
 

Informazioni sui siti www.smscras.it e www.cras.it 

 
Prenotazioni entro il 15/02/2017 ai numeri 0577/397354 340/8434390 e presso tutte le filiali di Banca Cras.  

 

Modalità di pagamento: Acconto € 100,00 a persona al momento dell’iscrizione. Saldo entro e non oltre  

il 25/03/2017 

 

Assicurazione (FACOLTATIVA) da pagare insieme all’acconto. 

 

Bonifico bancario a favore di IL CARROCCIO VIAGGI SRL 

 

IBAN: IT 70 Z 08885 14202 000 000 026833                                                                                                                   

 
 
 

   Quote individuali di partecipazione 

Su base Socio Banca Socio SMS Cliente 

20 pax € 384,00 € 399,00 € 414,00 

30 pax € 330,00 € 345,00 € 360,00 

40 pax € 284,00 € 299,00 € 314,00 

Supplemento camera singola: € 60,00 

Assicurazione annullamento facoltativa: € 16,00 

Quota ragazzi età inferiore ai 12 anni in terzo letto: € 85,00 

Riduzione terzo letto adulto: 10% costo totale  


