
Ancona e Mostra Fotografica

di Guido Harari
                           Sabato 01 e domenica 02 ottobre 2022

- Sabato 01 ottobre -

Partenza da Ferrara, Molinella e Argenta

Arrivo ad Ancona alle 09.30, dove a piedi raggiungeremo la Mole 
Vanvitelliana per la visita guidata della mostra “50 anni di fotografie e 
incontri” di Guido Harari.

La mostra illustra tutte le fasi dell’eclettica carriera di Harari: dagli 
esordi come fotografo e giornalista in ambito musicale, ai ritratti intesi 
come racconto intimo degli incontri con i maggiori artisti e personalità 
del suo tempo, come Fabrizio De André, Vasco Rossi, Rita Levi 
Montalcini e tanti altri.

Terminata la visita, pranzo di pesce alla Trattoria Ulderico in centro ad Ancona.

Nel pomeriggio visita al centro storico della città, visitando i monumenti
principali come, per esempio, il Duomo di San Ciriaco, una chiesa
medievale in cui lo stile romanico si fonde con quello bizantino e che sorge
in scenografica posizione alla sommità del colle Guasco. 

Proseguendo il tour si potranno ammirare il Vecchio Faro, all'interno del 
Parco del Cardeto, e il Campo degli Ebrei-Antico Cimitero Israelitico. 

In serata, trasferimento presso l’hotel San Francesco a Loreto per cena e
pernottamento.                                                     

                                                                - Domenica 02 ottobre -

Colazione in hotel e partenza per Ancona, dove si intraprenderà una 
passeggiata per l’Arco di Traiano, è un’elegante opera romana eretta 
nel 116 d.C. in onore dell’imperatore che, a proprie spese, fece 
ampliare il porto della città, costruendo il molo a sua protezione, e le 
Scalinate del Passetto, da cui si può godere di un ampio e suggestivo 
panorama sulla costa adriatica.

Al termine della visita pranzo all'agriturismo ''A 3 Passi'', nella campagna marchigiana.

Dopo il pranzo partenza in pullman per il rientro.

Quota di partecipazione € 255,00 minimo 20 partecipanti

Supplemento                                         camera singola € 20,00

Assicurazione annullamento facoltativa e su richiesta € 25,00
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https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_bizantina


Iscrizione in agenzia da oggi al 10 settembre
si proseguirà poi fino ad esaurimento dei posti disponibili

All'iscrizione è richiesto il versamento di un acconto € 150,00 
+ il saldo dell'intera polizza annullamento

Saldo entro il 10 settembre

La quota comprende: viaggio in pullman G.T, sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento in mezza 
pensione con bevande, visite guidate come da programma, pranzo di pesce l'1 ottobre presso la Trattoria 
Ulderico con bevande , pranzo del 2 ottobre all'agriturismo A 3 Passi a pochi km da Ancona, biglietto 
mostra di Harari e audioguide, assistenza Tolomeo viaggi, assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: assicurazione annullamento, mance e tutto quello non specificato alla voce la
quota comprende.

I clienti della nostra agenzia sono protetti da Filo Diretto Protection, che tutela i viaggiatori in caso di insolvenza o
fallimento dell'agenzia (Nr.polizza 6006000942/G centrale operativa Tel. 800 894123)

CONDIZIONI CONTRATTUALI DISPONIBILI IN AGENZIA
ORGANIZZAZIONE TECNICA TOLOMEO VIAGGI
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