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21-24 ottobre 2021 
Weekend nelle Marche 

Viaggio di studio guidato da Gianfranco Gazzetti 
 
1° giorno 21 ottobre, giovedì: Roma-Urbisaglia-S. Severino Marche-Macerata 
Partenza da Roma Piazza Bologna h.7,30. Arrivo a Urbisaglia e visita del parco archeologico. Partenza per S. 
Severino Marche e visita del museo Archeologico; proseguimento Macerata, visita della città. Pranzo libero 
in corso di visita. Cena e pernottamento pernottamento in hotel 

 
2° giorno 22 venerdì: Macerata-Numana-Ancona 
Prima colazione in hotel. Partenza per Numana e visita dell’Antiquarium Statale. Partenza per Ancona e 
visita della città. Pranzo libero in corso di visita. Cena e pernottamento presso l’hotel Concorde di 
Camerano. 
 
3° giorno 23 ottobre sabato: Ancona-Corinaldo-Ancona 
Prima colazione in hotel. Partenza per Corinaldo e visita della città. Rientro ad Ancona e visita del museo 
archeologico. Pranzo libero in corso di visita. Cena e pernottamento all’hotel Concorse 
 
4° giorno 24 ottobre, domenica: Ancona- Suasa-Pergola-Roma 
Prima colazione in hotel. Partenza per Suasa e visita dell’area archeologica. Partenza per Pergola e visita del 
museo Archeologico. Pranzo libero in corso di visita. Rientro a Roma 
 

Quota individuale di partecipazione (con minimo 15 partecipanti)  €    420,00 
Supplemento camera singola (max 4 singole)    €  50,00 

Nota Bene: le quote sono valide esclusivamente per chi si iscrive entro il 6 ottobre 

 

LA QUOTA COMPRENDE: pullman privato, sistemazione in hotel con trattamento di mezza pensione (bevande 

escluse); servizio guida 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE : 
pranzi, bevande delle cene, extra, ingressi a musei ed aree archeologiche e tutto quanto non 
compreso ne “la quota comprende”. 
 
PRENOTAZIONI ED ISCRIZIONI 
Le prenotazioni e il versamento del 50% dell'intera quota devono avvenire entro e non il 6 ottobre 

Il saldo dovrà avvenire entro il 15 ottobre 2021 
Si richiede il Green Pass 
 
Raccomandiamo la massima puntualità: il mancato rispetto delle suddette date non garantisce il mantenimento 
del costo del viaggio alla quota stabilita 

Il viaggio è riservato ai soli soci in regola per l'anno in corso. 
 
 
Roma,  13 settembre 2021
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