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Viagginsieme Primavera 2022 

Viagginsieme  dal 02 al 05.06.2022 
 

MARCHE, i bei borghi del Montefeltro e il Parco 
Zoo Falconara     
 

Programma di viaggio 
 

DURATA 4 GIORNI 
 
Giovedì 02.06.22: Potenza - Castelfidardo - Senigallia km 490 
Ore 06:30 incontro dei partecipanti a Potenza in Piazza Zara e partenza in Bus GT per Castelfidardo. Soste 
durante il viaggio per  il“Coffee Breaks” e pranzo libero a cura dei partecipanti. . Arrivo e visita del 
bellissimo Museo internazionale della Fisarmonica, che conta circa 350 fisarmoniche uniche provenienti 
da ogni angolo del mondo compresa l’inestimabile collezione di Giuseppe Panini. Trasferimento a 
Senigallia presso Hotel Ambasciatori 2**, cena e pernottamento. 
 
Venerdì 03.06.22: Senigallia-Macerata Feltria-Carpegna-Senigallia km 193 
Prima colazione in hotel e partenza per Macerata Feltria. Incontro con la guida e visita (solo esterni). 
Macerata Feltria è uno dei Borghi più belli d’Italia e si erge fra le magiche colline tra la valle del Conca e la 
valle del Foglia. Proprio in questi luoghi i Romani edificarono il municipio di Pitinum Pisaurense oggi 
importante sito di scavi archeologici. La Pieve di San Cassiano rappresenta l’unione tra la storia antica della 
Pitinum Pisaurense e la Macerata Feltria moderna. Fu infatti eretta nel XI° secolo sopra un tempio dedicato 
a Saturno, utilizzando frammenti del tempio Romano e sicuramente rappresenta il tempio cristiano più 
antico del Montefeltro. A partire dal secolo XII° il nuovo nucleo abitato che nacque intorno alla Pieve fu 
retto dai Gaboardi che furono i Capitani del comune. Durante la loro reggenza furono edificati la bellissima 
chiesa di S. Francesco (1376) e il prestigioso Palazzo del Podestà. Nel 1463 Macerata fu conquistata da 
Federico da Montefeltro ed entrò a far parte del ducato di Urbino. A Macerata Feltria, dalle antiche sorgenti 
naturali, sgorgano acque solfuree le cui virtù salutari e terapeutiche vengono oggi sfruttate dal moderno 
stabilimento termale di “Pitinum Thermae”. Pranzo in ristorante e partenza per la visita guidata della 
graziosa Carpegna (solo esterni), capoluogo del Montefeltro, che fin dal primo sguardo rivela le sue 
bellezze, caratteristiche e storie. Chiamata città nobile a causa della sua storia plasmata dalla famiglia dei 
Conti di Carpegna, fra le più importanti d’Italia e da cui discendono i Montefeltro e i Malatesta. Situata 
lungo le pendici dell’omonimo Monte, circondata dal verde dei suoi boschi Carpegna è il centro di quella 
terra gentile e aspra attraversata da condottieri, cavalieri e santi che plasmarono la storia e le leggende. Al 
termine, rientro a Senigallia, cena e pernottamento. 
 
Sabato 04.06.22: Senigallia-Sant'Angelo in Vado-Cagli-Senigallia km 196 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata (solo esterni) di Sant’Angelo in Vado (solo 
esterni), famosa in tutto il mondo per la Domus del Mito ed il suo tartufo bianco pregiato. Sorgono nel 
centro storico bellissime chiese e prestigiosi palazzi con importanti opere d’arte che possono essere scoperte 
in ogni angolo del borgo. Gli scavi archeologici della Domus del Mito rivelano i raffinati e complessi 
mosaici policromi. Il vestibolo rivela “il trionfo di Nettuno”, sul carro trainato da due ippocampi impugna il 
tridente accompagnato dalla sposa Anfitrite. Pranzo in ristorante. e partenza per la visita guidata (solo 
esterni) del bellissimo borgo di Cagli e alcuni dei sui luoghi più significativi come il maestoso Torrione 
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progettato da Francesco Di Giorgio Martini, uno dei più importanti esempi di ingegneria militare dell’epoca 
e il prestigioso Teatro Comunale, restaurato recentemente e ricco di affreschi e decorazioni. In seguito si 
visiterà il grazioso centro storico, ricco palazzi e chiese. Dopo questa suggestiva passeggiata rientro in hotel 
a Senigallia, cena e pernottamento. 
 
Domenica 05.06.22: Senigallia-Falconara Marittima-Potenza km 482   
Prima colazione in hotel e partenza Falconara Marittima per la visita libera al Parco Zoo. Il Parco Zoo 
Falconara nasce nel 1968 su iniziativa privata come area di divertimento per bambini, solo più tardi a 
seguito di estese opere di ristrutturazione si evolverà in zoo consentendo l’inserimento di nuove specie tra 
cui uccelli e felini. Posizionato sulla collina di Falconara Marittima (AN), a poca distanza dal mare, il parco 
ricopre una superficie di 60.000 m2 ed ospita circa 40 specie animali tra mammiferi, rettili, anfibi e volatili, 
provenienti da ogni parte del mondo. Ogni habitat è stato attentamente curato, i perimetri delle aree sono delimitati 
da reti o grandi vetrate con l’obiettivo di favorire l’allevamento, la riproduzione e la conservazione delle specie 
ospitate, in particolare di quella a rischio di estinzione.  Il percorso pedonale della durata di 3 ore circa si snoda per 2 
km di saliscendi nel verde con zone ombreggiate, panchine per la sosta e aree pic-nic. Una passeggiata adatta a tutti, 
famiglie con passeggini e carrozzine per disabili. Pranzo libero a cura dei partecipanti all'interno del parco. Nel 
pomeriggio, partenza per il rientro a Potenza con soste per "Coffee Breaks". Arrivo in tarda serata a Potenza.  
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Quota individuale di partecipazione: 

Quota di partecipazione   €           330,00 
Quota d'iscrizione e assicurazione medico-bagaglio obbligatoria   €             10,00 
Bambini fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto   €           300,00 
Adulti in 3° e 4° letto   €           318,00 
Supplemento singola   €             44,00 
Assicurazione annullamento facoltativa (La polizza deve essere stipulata alla prenotazione)   €             15,00 
 
La quota comprende:  

• Viaggio A/R in Pullman GT, dotato di tutti i confort: aria condizionata, TV video, Hi-Fi, Frigobar, 
Telefono, sedili reclinabili. 

• Sistemazione in camere doppie presso Hotel Ambasciatori 2** a Senigallia   
• 3 mezze pensioni in Hotel con 1/2 lt di acqua e 1/4 lt di vino inclusi ai pasti 
• 1 pranzo in ristorante a Macerata Feltria con 1/2 lt di acqua e 1/4 lt di vino inclusi 
• 1 pranzo in ristorante a S. Angelo in Vado con 1/2 lt di acqua e 1/4 lt di vino inclusi 
• Ingresso e visita Museo della Fisarmonica di Castelfidardo 
• Visite guidate indicate in programma 
• Ingresso Parco Zoo di Falconara Marittima 
• Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio. 
 

La quota non comprende:  
• Tassa di soggiorno, ove richiesta, da pagare in loco 
• Bevande extra 
• Gli extra di carattere personale, le mance, i facchinaggi. 
• Ingressi a Musei, Chiese e/o luoghi di interesse pubblico ove richiesto un ingresso a pagamento 
• Tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende” 
 

 
N.B. È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni meteorologiche avverse e in momenti di 
particolare flusso turistico, l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa  venire 
modificato senza preavviso. Viene comunque garantito il compimento di tutte le escursioni e  le visite, 
anche se in ordine diverso. 
 
Sistemazione a bordo del pullman 
I posti verranno assegnati dall’agenzia viaggi e, per ovvi motivi di sicurezza, non è possibile esprimere 
preferenze sugli stessi. I posti assegnati, rispetteranno le distanze sociale imposte da l DPCM e  lo stesso 
posto assegnato andrà mantenuto per tutta la durata del  viaggio insieme alla mascherina. 
 

 
 

La partenza sarà garantita con almeno 30 iscritti 
 
                       

OBBLIGO PER TUTTI I PARTECIPANTI ESSERE MUNITI DI MASCHERINA 
                                                                                                                                                         

Det.Dir.Pr.Pz 2177 del 25.07.07 
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RECESSO DEL VIAGGIATORE 
 

1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: 
- aumento del prezzo in misura eccedente l’ 8%; 
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come 
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal 
viaggiatore; 
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore. 
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: 
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore; 
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine 
di legge indicato all’articolo precedente. 

2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue 
immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto 
passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del 
pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il 
pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare. 

3. VALIDO FINO AL 31.12.2022 
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e 
sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, 
saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo 
individuale di prenotazione (quota d’iscrizione), i premi assicurativi, il costo per l’ottenimento di eventuali 
visti e, in caso di emissione anticipata dei titoli di viaggio, il costo dell’adeguamento carburante anche se 
espresso fuori dalla componente tariffaria principale. Altresì, sui rimanenti importi relativi alla quota di 
partecipazione e supplementi, si applicheranno a titolo di penale le seguenti percentuali calcolate in base a 
quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include 
quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio 
del viaggio):  

4. * VIAGGI IN PULLMAN (denominati anche “Viagginsieme”) 
- dal momento della conferma fino a 31 giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipazione e dei 
supplementi; 
- da 30 a 21 giorni 30% della quota di partecipazione e dei supplementi; 
- da 20 a 14 giorni 50% della quota di partecipazione e dei supplementi; 
- da 13 a 7 giorni 75% della quota di partecipazione e dei supplementi; 
- dopo tali termini 100% della quota di partecipazione e dei supplementi. 
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* VIAGGI IN AEREO  

- dal momento della conferma fino a 31 giorni prima della partenza: 20% della quota di partecipazione e dei 
supplementi; 
- da 30 a 21 giorni 40% della quota di partecipazione e dei supplementi; 
- da 20 a 11 giorni 65% della quota di partecipazione e dei supplementi; 
- da 10 a 3 giorni 80% della quota di partecipazione e dei supplementi; 
- dopo tali termini 100% della quota di partecipazione e dei supplementi. 
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della 
prenotazione. Le stesse somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per 
mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio. L’eventuale non imputabilità al 
viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto 
per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al 
comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio 
economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, 
laddove non prevista in forma obbligatoria dell’organizzatore. 

5. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta in 
volta alla firma del contratto. 

6. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che includono 
l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di 
cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive e sono previamente indicate in fase di quotazione 
del pacchetto di viaggio. 

7. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso 
integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare 
se: 
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore 
comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più 
tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette 
giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore 
prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni; 
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e 
comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. 

8. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato 
ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti 
funzionalmente collegati stipulati con terzi. 

In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal 
contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del 
contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se 
successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe 
sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo 
caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione 
del diritto di recesso 


