
GROTTAMMARE: LA PERLA DELL’ADRIATICO
Soggiorno pensione completa con bevande ai pasti, 

animazione in hotel ed escursioni.
Dal 19 al 26 luglio  2020

Grottammare si affaccia sulla costa adriatica tra il verde delle sue pinete, degli aranceti e delle palme,
con le sue spiagge dorate e il limpido chiarore del mare. Le acque pulite, il litorale di sabbia finissima,
l’incanto dei suggestivi scorci del borgo antico e la rigogliosa vegetazione, compongono un affresco di
colori e profumi dimenticati che rendono unica la nostra cittadina. 

IL NOSTRO HOTEL
Il complesso si trova in piena Riviera Adriatica e si affaccia su un panorama marino ineguagliabile: l’acqua limpida,
il  litorale  di  sabbia  finissima,  l’incanto  dei  suggestivi  scorci  del  borgo  antico,  la  rigogliosa  vegetazione
caratterizzano  e  rendono  attraente  questa  cittadina.  All’interno  offre  ampi  spazi  comuni,  sia  al  chiuso  che
all’aperto: reception, ristorante, bar, tre piscine, una per adulti, una per bambini ed una relax con idromassaggio,
miniclub,  ampio  parcheggio  (a  pagamento),  anfiteatro  con  spettacoli  serali  di  cabaret,  palestra  attrezzata  e
boutique; inoltre il Residence dispone di un’ampia spiaggia privata di sabbia fine, attrezzata con sdraio, lettini ed
ombrelloni. 

LE ESCURSIONI INCLUSE
-  Offida:  La cittadina marchigiana, conosciuta come il paese del sorriso, del merletto e – soprattutto – del Carnevale, vanta
una ricchezza di tradizioni,  storia e folklore che la rendono sicuramente degna di una visita.  Da un giro ad Offida potete
aspettarvi  panorami  incantevoli,  un’ottima  cultura  enogastronomica,  mestieri  antichi,  artigianato,  piazze  e  Chiese,
testimonianze di un patrimonio storico antichissimo, che arriva sino al IX secolo a. C.
- Ascoli Piceno, antica città fondata dai Piceni, dalla struttura edilizia compatta e ben conservata con la suggestione delle sue
piazze e delle “rue“ (piccole strade), con i suoi suggestivi monumenti e le torri  che punteggiano il paesaggio urbano – da
visitare il Duomo di S. Francesco che si affaccia direttamente sulla bella Piazza del Popolo, chiamato anche “il salotto d’Italia’’.

PROGRAMMA 
1° Giorno 
Partenza dalla località di origine in pullman secondo gli orari da definire. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate.
e pranzo.  In  pomeriggio relax in spiaggia. Cena e pernottamento. 
Dal 2° al 6° Giorno
Pensione completa in hotel. Si effettueranno escursioni guidate di mezza giornata  in bus.
7° Giorno 
Dopo la  prima colazione, partenza  per il  rientro  nelle varie sedi.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:     Euro    745    
Min. 40 partecip. -  Suppl. Singola (max 2) 7 nn: Euro 140 - 
Supplemento per min. 20 partecipanti: € 50
Assicurazione annullamento obbligatoria: Euro 25 

La quota  comprende: Viaggio  andata  e  ritorno in  pullman GT,  Pensione completa incluse  bevande,
assistenza in hotel, escursioni guidate come da programma con auricolari personali, animazione in hotel.
La quota non comprende: Mance, extra personali, tassa comunale (se prevista) ingressi e tutto quanto
non incluso nella quota comprende. 



PRENOTAZIONI con Acconto  € 200 entro il 27 Giugno   -  Saldo 30 giorni prima della partenza 

=========== Note importanti ===========
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici   
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 35 partecipanti entro il  30 giorni prima della partenza.  
> Penale di annullamento: fino a 35 giorni prima: 25€ / fino a 15 gg : 50% / da 15 gg dalla partenza : intera quota 
> DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità - Si prega di fornirne una copia alla prenotazione – via mail o tramite    
    whatsapp al n. 348/2622327
> Alla prenotazione effettiva riceverete : contratto di viaggio – contratto assicurazione – contratto di responsabilità da 
rinviare sempre via mail whatsapp al n 348/2622327 
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