con Aurora Viaggi

Prato

PROGRAMMA
1° giorno – Ore 14,00; partenza con bus GT da Prato P.za Falcone Borsellino (fronte Tribunale)
ore 14,15 da Firenze Viale Guidoni (fronte mercato ortofrutticolo). Soste lungo il tragitto. Arrivo e
sistemazione in hotel. Assegnazione delle camere. Cena e pernottamento in Hotel.
2° giorno – Prima colazione in hotel, partenza per visita guidata Ascoli, Piazza del popolo con l’antico
“caffè Meletti”. Piazza Arringo, è la piazza monumentale più antica e dalle dimensioni più ampie della
città. Rientro in hotel per il pranzo. Primo pomeriggio visita di San Benedetto alta, in attesa di prepararsi
al Cenone di Capodanno con musica dal vivo. Pernottamento in hotel.
3° giorno – Dopo la prima colazione. Mattinata libera, pranzo in hotel. Pomeriggio partenza per visita
guidata di OFFIDA. Antica cittadina con il suo centro storico racchiuso all’interno delle Mura Castellane (sec.
Xll), piazza del popolo, Teatro del Serpente Aureo, chiesa della Madonna della roccia. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
4° giorno – Colazione in hotel, partenza per Civitella del Tronto. Tra i borghi più belli d’Italia arroccato su
un incantevole collina con una posizione a nido d’aquila, pranzo in hotel. Primo pomeriggio partenza per il
rientro a Prato, con soste per ristori facoltativi.,
La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in Hotel 4 stelle . centrale in camera con servizi
privati e trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4°, bevande incluse (1/2 acqua minerale e
¼ vino). Gran cenone di fine anno con animazione musicale. Escursioni varie. 3 mezze giornate con Guida. Assicurazione
medico-bagaglio. Accompagnatore.
La quota non comprende: Gli extra in genere, eventuali ingressi, mance e quanto non incluso sotto la voce: la “La quota
comprende”. Tassa di soggiorno da pagare in loco.
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