FERRAGOSTO A LUSSINO
L’ISOLA PROFUMATA DELLA CROAZIA

**15 AGOSTO**

Partenza di buon ma no dai luoghi prestabili (orari e pun di ritrovo saranno comunica a viaggio
confermato). Arrivo al porto di Pesaro, operazioni di imbarco, dopo circa 3h30min di navigazione,
arrivo a Lussino. L’isola, un vero e proprio paradiso, oﬀre coste frastagliate e mol ssime baie e
insenature, nonché una ricca vegetazione cara erizzata da pinete. Qui vivono i delﬁni, si fa
aromaterapia grazie alla presenza di numerose piante da fru o. Visita guidata di Lussinpiccolo dove si
impongo le meravigliose Ville del XIX Secolo. Pranzo libero. (o al ristorante con menù turis co).
Pomeriggio libero per le a vità balneari, per noleggiare una bicicle a e raggiungere Lussingrande (4/5
Km) fare shopping o una bella passeggiata al fresco delle pinete a picco sul mare. Ore 18:00 ritrovo
all’imbarco, alle 18:30 partenza del catamarano. Ore 22:00 arrivo al porto di Pesaro. Rientro in bus
NB Per partecipare a questo viaggio è OBBLIGATORIO essere in possesso di documento di iden tà valido per
l’espatrio (carta d’iden tà senza mbro di rinnovo o passaporto)
Esperienze facolta ve: => Pranzo al ristorante, nolo bici a pedali o ele rica, nolo pulmino, info in agenzia.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ADULTI:

> Da Giulianova - San Benede o - Civitanova: 100€ > Da Pesaro : 80€
Bambini 0/2 €70 - Bambino 0/2 €40

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT, Catamarano Veloce A/R, Guida turis ca dell’isola, Assistente Macondo,
assicurazione rc.
LA QUOTA NON COMPRENDE: altri ingressi, extra personali, pas , e tu o ciò che non è menzionato nella “quota
comprende"
=========== Note importan ===========
> PRENOTAZIONI CON SALDO ALLA CONFERMA
> EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: telo mare, copricapo, crema solare, costume da bagno, scarpe e an scivolo, cambio asciu o ..
> QUOTA CALCOLATA PER 30 PARTECIPANTI
> Il programma potrebbe subire variazioni per mo vi opera vi e meteorologici

“ITALIA CHE NON TI ASPETTI “ => INFO: 340.7727212 / 340 324 1726

Macondo Viaggi Tour Operator - Tel 0735 705916 – www.GrandiViaggiGuida .com

