Settimana Romantica a Senigallia
Una vacanza sorprendente con la tua dolce metà, sulla "Spiaggia di Velluto"
che ti farà vivere emozioni uniche in tutte le stagioni, immersi tra mare e
natura in uno scenario da sogno.
Durante il soggiorno non fatevi mancare piacevoli e romantiche passeggiate
al mare ed una foto con la famosa Rotonda sul Mare o un giro nel centro
storico di Senigallia ricco di monumenti e localini dove troverete un'atmosfera
tutta unica per le vostre serate.

Tariffe a partire da € 305,00 a persona a settimana
Il soggiorno comprende:
*7 notti in Hotel 3 stelle con trattamento di pernottamento e colazione.
*Passeggiata romantica in vigna e degustazione in cantina di vini e prodotti tipici
del territorio.
*Visita a Corinaldo, uno dei borghi più belli d'Italia, ricco di angoli e scorci
romantici, con aperitivo al tramonto e cena romantica con prodotti tipici.
*Vespa tour di 3 ore, con guida, nel verde delle colline marchigiane, per
immergersi nella natura e nei borghi medievali ricchi di storia e colore.
Per informazioni e prenotazioni: Alberghi e Turismo Senigallia -071-65343
info@assalbesenigallia.it - www.senigalliaincoming.it

Week end con Bike Tour alla scoperta
dell’entroterra di Senigallia
BIKE TOUR guidato Intera giornata con degustazione di prodotti tipici
L’esperienza coniuga sport, enogastronomia e cultura.
Si parte da Senigallia dirigendosi verso i paesi di Monte San Vito e Morro
d’Alba e nel percorso è prevista anche la visita e l’osservazione dei processi di
lavorazione oltre che l’assaggio dei loro prodotti: dal pane ed olio al pecorino
e prosciutto accompagnati da ottimi vini. Si rientra percorrendo stradine
secondarie (solo in piccoli tratti su provinciali) per poi passare attraverso le
ciclabili del fiume Misa fino a rientrare a Senigallia.

Tariffe a partire da € 115,00 a persona
Il soggiorno comprende:
*2 notti in Hotel 3* in BB in Camera Doppia e Bike Tour guidato di Intera giornata
nell ‘entroterra di Senigallia con degustazione in frantoio di prodotti tipici e
visita ad un’antica cantina con assaggio di vini e prodotti del territorio.
*Noleggio bici muscolare (si effettua con minimo 4 partecipanti).
Supplemento di € 15,00 per bici assistita
Per informazioni e prenotazioni: Alberghi e Turismo Senigallia -071-65343
info@assalbesenigallia.it - www.senigalliaincoming.it

LE MARCHE DEI BORGHI E DEI CASTELLI
1° GIORNO
Arrivo a Senigallia. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata a Gradara, che
con la Rocca e il suo borgo fortificato
rappresentano una delle strutture medievali
meglio conservate della nostra regione.
Scopriremo lo splendido castello, teatro delle
vicende dei due amanti Paolo e Francesca e ci
immergeremo nell’atmosfera medievale del
borgo percorrendo i camminamenti di Ronda
che corrono lungo la cinta muraria.
Al termine, rientro a Senigallia, sistemazione in
hotel.
Cena e pernottamento

2° GIORNO
Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata alla visita
guidata di San Leo e del suo centro
storico (Fortezza Rinascimentale,
Chiesa di San Domenico, Duomo).
Pranzo libero.
Nel pomeriggio, visita guidata di
Pennabilli.
Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

3° GIORNO
Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata alla visita guidata
di Mondavio. Tra le sue mura, in parte
conservate, oltre alla Rocca, si trovano
lo splendido Teatro Apollo e la Chiesa
di San Francesco con il suo chiostro in
cotto rosso antico.
Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato al tempo libero
per lo shopping o per visitare la città di
Senigallia.
Cena e pernottamento.

4° GIORNO
Prima colazione in hotel.
Mattina dedicata alla visita guidata di Corinaldo, definito anche “il paese dei Matti” per le numerose storielle
curiose sui luoghi che lo caratterizzano: il Pozzo della Polenta, la casa di Scuretto, la scalinata. È anche il paese
natale di Santa Maria Goretti, la protettrice delle donne.
Pranzo libero.

QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA
A PARTIRE DA € 200,00
La quota comprende: Pernottamento in camera doppia con trattamento di mezza pensione – visita guidata ½ giornata di Gradara
Biglietto di ingresso alla Rocca di Gradara – Visita guidata giornata intera di San Leo e Pennabilli – Biglietto di ingresso alla Fortezza di
San Leo – Visita guidata ½ giornata di Mondavio – Biglietto di ingresso alla Rocca – visita guidata di ½ giornata di Corinaldo Assicurazione medica obbligatoria.
La quota non comprende: trasporto (quotazione su richiesta) - pasti ove non inclusi – tassa di soggiorno – ingressi ove non specificato mance e facchinaggio – extra e spese personali in genere – tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Per informazioni e prenotazioni: Seni.galliaincoming Tour Operator
345/3965537 - touroperator@senigalliaincoming.it

MARCHE.. TERRA DI SANTI, POETI
E NAVIGATORI
1° GIORNO
Arrivo a Senigallia. Pranzo libero
Nel pomeriggio visita guidata di Ancona, passeggiando per il centro della città, si potranno ammirare bellissimi scorci sul
mare ed una ricca varietà di monumenti. A
partire dal Duomo di San Ciriaco, si percorre tutta la storia che ha caratterizzato questa città marinara: l’Anfiteatro Romano,
Piazza del Senato, la Chiesa del Gesù ed ancora, San Francesco alle Scale, Piazza del Plebiscito
per giungere infine al bellissimo Teatro Le Muse. Al termine, rientro a Senigallia, sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento

2° GIORNO
Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata alla visita guidata di Tolentino e del suo centro
storico (Piazza dell’Orologio, Chiesa
di San Nicola con il Cappellone, Ponte del Diavolo).
Pranzo libero.
Nel pomeriggio, visita guidata del Castello della Rancia.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO
Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata alla visita guidata di
Recanati con la Casa di Leopardi e
gli Orti del Colle Infinito.
Al termine rientro a Senigallia.
Pranzo libero.

QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA
A PARTIRE DA € 175,00
La quota comprende: Pernottamento in camera doppia con trattamento di mezza pensione – Visita guidata ½ giornata di Ancona –
Visita guidata intera giornata Tolentino e Castello della Rancia – Biglietto di ingresso Castello della Rancia – Visita guidata ½ giornata
di Recanati – biglietto di ingresso Casa Leopardi ed Orti del Colle Infinito - Assicurazione medica obbligatoria.
La quota non comprende: trasporto (quotazione su richiesta) - pasti ove non inclusi – tassa di soggiorno – ingressi ove non
specificato - mance e facchinaggio – extra e spese personali in genere – tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.

Per informazioni e prenotazioni: Seni.galliaincoming Tour Operator
345/3965537 - touroperator@senigalliaincoming.it

