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VIAGGI DI PIU GIORNI 
VIAGGI DI GRUPPO  
RAMITOURS 
____ 

 

SOGGIORNO MARCHE 
 

Dal 30 agosto al 06 settembre  
oppure  

Dal 06 settembre al 13 settembre 
 

8 giorni 7 notti  

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° giorno: Urbino – Corinaldo 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT verso Urbino. Arrivo e incontro con la guida per la visita della città: 
adagiata su un colle, tra le valli del Metauro e del Foglia, Urbino è un importante centro artistico e turistico che conserva 
testimonianze significative del Rinascimento ed è patria di sommi artisti come Donato Bramante e Raffaello. Salita fino 
a Piazza Rinascimento dove si affaccia il Palazzo Ducale, l’archetipo di abitazione principesca non fortificata del 
rinascimento. Pranzo in ristorante riservato. Nel pomeriggio trasferimento a Corinaldo per la visita guidata. Inserito tra 
i "Borghi più belli d'Italia" è definito “il paese più bello del mondo”, situato nell'entroterra di Senigallia sorge alla 
sommità di un colle; custodisce le mura di difesa meglio conservate e tra le più affascinanti e suggestive delle Marche 
alle quali si aggiungono interessanti chiese e palazzi. Al termine trasferimento in hotel 3***/3***s a San Benedetto del 
Tronto, sulla splendida Riviera delle Palme. Cena e pernottamento. 
 
Dal 2° al 7° giorno: Relax 
Pensione completa in hotel. Intere giornate dedicate al relax in villaggio. I colori del mare sfumano dall'azzurro cielo al 
verde smeraldo, impreziosendo una costa ricca di storia e di natura: “Di fronte al mare, la felicità è un’idea semplice”. Il 
magico mix a base di spiaggia, sole, acqua salata e spazi aperti rende il mare un concentrato di virtù benefiche, dal corpo 
alla mente. 
 
8° giorno: Osimo – Rientro    
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Osimo; bella e segreta dicevano gli antichi. Ricca d'arte e di 
storia. Osimo elegante città del Conero ed antica colonia romana in terre picene, la collina sulla quale sorge è come 
un’isola immersa in un mare di campi perfettamente lavorati come da lunga tradizione mezzadra. Osimo ricca di segreti 
e misteri, al di sotto delle sue strade nasconde una Osimo segreta e sotterranea che si snoda attraverso grotte scavate 
nell’arenaria. Pranzo riservato in ristorante. Al termine, proseguimento del viaggio di rientro previsto in serata. 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio in pullman G.T.  
• Accompagnatore dedicato 
• Sistemazione in hotel 3*/3*S in camere doppie con servizi 

privati a San Benedetto del Tronto 
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo 

all’ultimo giorno con bevande incluse 
• Servizio spiaggia: 1 ombrellone ogni 1 lettine e 1 sdraio 
• Guida come da programma durante il viaggio di andata e 

ritorno 
• Cena tipica settimanale 
• Drink di benvenuto 
• Festa di arrivederci 
• Assicurazione medico/bagaglio  
• Iva e diritti di agenzia 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Eventuali ingressi a musei e monumenti, tassa di soggiorno, mance ed extra personali, tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.  

 

NOTA BENE:  

L'ordine delle escursioni potrà subire delle variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico. 

 
 

 
____ 

QUOTA A PERSONA 

565€ 
 

Supplemento Singola 

160 € 
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