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L’ANNO CHE VERRA’….2022 
30 DICEMBRE – 2 GENNAIO 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 DICEMBRE: CASTENASO - FERMO (KM 267) - MUSEO DEL CAPPELLAIO MATTO – MONTAPPONE (KM 28) 

 
Partenza da Castenaso in bus GT, soste di servizio durante il percorso, arrivo a Fermo in hotel***. 

Sistemazione nelle camere riservate, pranzo. Pomeriggio partenza per visita guidata del museo del Cappellaio 

Matto. Il museo custodisce materiali e manufatti relativi alla produzione del cappello di cui è ricca 

Montappone. E' possibile vedere gli antichi strumenti della lavorazione della paglia, nel museo oltre a varie 

produzioni di cappelli è esposto il cappello preferito di Federico Fellini donato al Museo dalla famiglia. Cena, 

serata animata e pernottamento 

 
31 DICEMBRE: OFFIDA (40KM) – FERMO 

Dopo la prima colazione. Partenza per Offida, annoverato tra i borghi più belli d’Italia Rientro in hotel per 

pranzo. Pomeriggio libero per passeggiare tra le botteghe del centro storico di Fermo. Preparativi per il fine 

anno. Cenone e veglione di San Silvestro. Pernottamento. 

 
1° GENNAIO: TORRE DI PALME (KM 11) – FERMO CONCERTO DI CAPODANNO 

 
Colazione e visita guidata di per la visita guidata di Torre di Palme, un fantastico balcone panoramico sulla 

cima di un colle dal quale ammirare la cosa e il mare Adriatico. Pranzo in hotel. Pomeriggio ore 17 Concerto di 

Capodanno al Teatro dell’Aquila che si potrà raggiungere a piedi (evento soggetto a riconferma, in alternativa 

visita guidata della città di Fermo). Cena in hotel, animazione secondo norme covid-19. Pernottamento. 
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INGRESSI EXTRA DA PAGARE: Offida - € 6.00p.p., supplemento concerto in altri settori del Teatro da richiedere in 

agenzia 

 

2 GENNAIO: LORETO (KM 41) - RIENTRO (KM 234) 

 
Colazione partenza per la visita guidata di Loreto la “città Santa”. Al termine trasferimento in agriturismo ad 

Osimo per pranzo tipico marchigiano. Pomeriggio rientro a Castenaso e fine dei servizi. 

 
  

Preiscrizione entro il 13 ottobre 2021 
Acconto di € 150,00 alla preiscrizione entro il 13 
ottobre 2021 

Saldo entro il 25 novembre 2021 

*** Ti ricordiamo che dal 6 AGOSTO 2021 entra in vigore il Decreto emanato dal Presidente della Repubblica 

il 22 Luglio 2021, con le misure per il contenimento della diffusione COVID-19 *** : obbligo del Green Pass 

nei luoghi previsti dal decreto. 

 
LA QUOTA COMPRENDE:Viaggio in bus gt, sistemazione in Hotel *** a Fermo o dintorni in camere doppie, pensione completa 

dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno,bevande incluse ( ½ di acqua un ¼ d vino) cenone e veglione di San 

Silvestro, escursioni e visite guidate come da programma, Biglietto ingresso concerto di Capodanno al Teatro di Fermo al terzo 

settore (palchi del IV e V ordine, prezzi concerto 2019 da riconfermare al momento della prenotazione). Assicurazione 

medico bagaglio e annullamento quota gruppo compresa di € 20 a persona (leggere le condizioni di 

polizza da richiedere all’associazione). Disponibilità di 20 doppie e 3 singole 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, supplemento concerto in altri settori del Teatro da richiedere in agenzia, mance e 

quanto non espressamente citato alla voce “La quota include. 

 
*AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE EVENTUALI SEGNALAZIONI PER LE CAMERE NON VERRANNO GARANTITE MA 

SARANNO ASSEGNATE SECONDO DISPONIBILTA’ DELL’HOTEL AL MOMENTO DELL’ARRIVO. 

*SEGNALARE EVENTUALI ALLERGIE, INTOLLERANZE. 

*LE ESCURSIONI POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIZIONI DI ESECUZIONE E NON DI SOSTANZA. 

 
RECESSO: Penali per Viaggi individuali o di gruppo in Europa:- 15% sino a 60 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 

e comunque la caparra ;- 30% e comunque la caparra sino a 45 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio e comunque 

la caparra ;- 50% sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;- 75% sino a15 giorni lavorativi prima della 

partenza del viaggio; In ogni caso il recesso esercitato dopo il 14° giorno lavorativo antecedente la partenza, non da diritto 

ad alcun rimborso. 

CONDIZIONI GENERALI: WWW.PINVIAGGI.COM 

 
 

Per informazioni rivolgersi a Programma riservato 
Centro Sociale: Tel. 051 6049123 agli iscritti dei CENTRI 

SOCIALI soci ANCeSCAO 
Documento richiesto a cittadini UE: CARTA DI IDENTITÀ e GREEN PASS 
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