Circolo Santa Maria Assunta
* RUBANO *

MARCHE…arte, cultura
e buona tavola
Pesaro, Urbino, Mondavio e Corinaldo
10 e 11 ottobre 2020 (2 giorni)

10 ottobre
Sabato

Ore 06.00 circa partenza dei Signori Partecipanti via autostrada per Pesaro.
Sosta lungo il percorso.
Ore 10.30 circa a Pesaro, incontro con la guida e visita della cittadina costiera, che fiorì
durante il rinascimento sotto la casata degli Sforza e dei Della Rovere; patria di Rossini, il
famoso compositore.
Ore 13.00 circa pranzo in hotel a Pesaro.
Nel pomeriggio trasferimento a Urbino, e visita con guida alla patria di Raffaello e del
Bramante, luogo magico del Rinascimento italiano.
In serata rientro in hotel a Pesaro, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

11 ottobre
Domenica

Dopo la prima colazione partenza per Mondavio, incontro con la guida e visita della Rocca con
i suoi Musei di Rievocazione storica e Armeria – quindi proseguimento per Corinaldo.
Ore 12.00 circa pranzo in ristorante con specialità locali
Nel primo pomeriggio, incontro con la guida e visita all’antico centro storico, noto per il
singolare “Pozzo della Polenta” posto sulla pittoresca scalinata della “Pioggia”, l’antico ponte
levatoio etc… giro sulle mura medievali, considerate le più belle tra i Borghi murati dell’Italia
Medievale. Ore 16.00 circa partenza per il rientro via autostrada con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

SOCI: Con minimo 45 persone € 205,00 - NON SOCI:
Con minimo 40 persone € 215,00
Con minimo 35 persone € 230,00

€ 210,00
€ 220,00
€ 235,00

La quota comprende:
 Viaggio in pullman Gran Turismo dotato di tutti i comfort.
 Autostrade, pedaggi ed autista esperto a nostro carico.
 Sistemazione in hotel 3 stelle in camere a due letti con servizi privati, etc…
 Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo (prima colazione a buffet)
 Servizio guida locale, come da programma
 Bevande ai pasti: ¼ vino + ½ minerale
 Tassa di soggiorno (al costo attuale)
 Radioguide per tutto il tour (consentono di mantenersi in contatto acustico con la guida anche in luoghi affollati e
rumorosi )



Assicurazione medico bagaglio Europ Assistance, salvo casistiche derivate da malattie preesitenti (spese mediche
estero fino a € 5.000,00 - spese mediche Italia fino a € 500,00 - bagaglio fino a € 750,00) franchigia fissa di € 35,00.

La quota non comprende: Ingressi – Mance – Extra personali - Assicurazione Annullamento viaggio (da stipulare nel
momento dell’iscrizione, informazioni dettagliate in agenzia / vedere specifica nei supplementi).

SUPPLEMENTI :
* Camera singola € 20,00 (se disponibile).
* Assicurazione annullamento: € 10,00 per persona se stipulata da tutto il gruppo. Copre infortunio /malattia improvvisa
oggettivamente documentabili – restano escluse malattie preesistenti e/o croniche. Franchigia fissa del 20% della quota
di partecipazione.
Oppure, se stipulata individualmente, premio 6,9 % del costo del viaggio. Copre anche malattie pre-esistenti. Al rimborso
viene applicata una franchigia.
INFORMAZIONI DETTAGLIATE IN AGENZIA

INGRESSI (indicativi a persona – gli stessi verranno riconfermati prima della partenza):
*Pesaro / Casa Rossini e Museo Civico di Palazzo Mosca € 5,00
*Urbino / Galleria delle Marche presso Palazzo Ducale € 9,00 comprensivo di prenotazione
*Mondavio / Rocca Roverasca € 4,00
TRIPLE ADULTI SU RICHIESTA
I prezzi, potranno essere modificati in caso di variazione aliquota IVA, introduzione/ aumento della tassa di soggiorno, parcheggi/ZTL per bus o quanto
ad oggi non previsto nella quota comprende
IMPORTANTE: I pasti inclusi nei tour sono a menu fisso. Eventuali problemi alimentari seri (come allergie ed intolleranze gravi) DEVONO essere
comunicati all’atto della prenotazione o al massimo 15 giorni prima della partenza, affinche’ si possa organizzare al meglio il servizio. Segnalazioni
tardive o in corso di viaggio (sempre se possibile e non garantito) verrà richiesto un supplemento di € 30,00 a persona.
DOCUMENTO: Si raccomanda la CARTA D’IDENTITA’ (senza timbro di rinnovo) oppure il PASSAPORTO INDIVIDUALE validi. Documenti per viaggi di
minori: passaporto/carta d’identità
N.B. contattare la Questura per informazioni dettagliate se il minore viaggia con un solo genitore, oppure con una persona diversa dai genitori o da
chi ne fa le veci.
Annullamento: Penale del 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza - 30% della quota di partecipazione sino a
20 giorni lavorativi prima della partenza - 50% della quota di partecipazione sino a 10 giorni lavorativi prima della partenza – 75% della quota di
partecipazione sino a 3 giorni lavorativi prima della partenza - 100% dopo tale data. Le medesime indennità verranno applicate a chi non potesse
effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti di espatrio.
Nessun rimborso spetta al cliente che decide di interrompere il viaggio.
In caso di annullamento di una persona che condivide la camera doppia con altro uomo / donna, il partecipante che parte è tenuto al pagamento del
supplemento singola.
Attenzione, il regolamento europeo trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di rispettare le seguenti norme vigenti: -un impiego giornaliero di 13 h
massime, con 9 h di guida effettiva, intervallate da una pausa, ogni 4h30 di almeno 45 minuti, divisibile in periodi di minimo 30 e 15 minuti.
-un riposo giornaliero/notturno di almeno 11 h consecutive nell’arco delle 24 ore.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI COME ESTRATTO ELITE VIAGGI.
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 L.38/2006. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed
alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.
CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23/05/2011 –
Org.Tecnica: ELITEviaggi srl - Viale Trento 111 - 36100 Vicenza - Lic.n.6474/04 del 02.06.87
Assicurazione al turista in base articolo 50 del Codice del Turismo.
Polizza Assicurativa RCT & Fondo di Garanzia: CATTOLICA ASSICURAZIONI 002352.23.000003

Riunioni in Patronato a Rubano
- prima riunione ............................giovedì 10 settembre, ore 21.00 - acconto
- seconda riunione.........................giovedì 01 ottobre,
ore 21.00 - saldo
Per info e iscrizioni:
Italo Coppo …........................tel. 049 632409 – 348 2608123
Livio Boschetto.......................tel. 338 7525297

