
       

I°  Campionato nazionale
“Di corsa verso la giustizia”

27 - 28 Maggio 2017 
1° GIORNO: SEDE / MACERATA  
Arrivo dei partecipanti dalla sede a Macerata. Ore 15.00 ceck in e sistemazione in hotel. Alle ore 16.00
escursione facoltativa in pullman privato per la visita di Recanati e Loreto. Rientro in hotel. Cena libera
e pernottamento.

2° GIORNO: CAMPIONATO NAZIONALE DI CORSA VERSO LA GIUSTIZIA
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione per partecipare al “campionato nazionale di corsa verso
la giustizia”.  Visita libera Palazzo Buonaccorsi e dello Sferisterio. Pranzo libero. Partenza per il rientro.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 30,00 
(Minimo 20 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Sistemazione in hotel 4 stelle centrale a Macerata  in camere doppie e triple;  
 Trattamento di pernottamento con prima colazione;
 Una gratuità ogni 25 paganti;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Pasti, tassa di soggiorno da pagare in hotel (circa 1,00 €) e tutto quanto non indicato alla voce: “la 

quota comprende”              

SUPPLEMENTI:
 Camera singola: Euro 15,00
 Escursione di mezza giornata con pullman a Recanati e Loreto: € 20,00 (minimo 20 persone) 
 Visita guidata mezza giornata (3 ore): € 5,00 (minimo 20 persone)
 Ingresso allo Sferisterio tariffa gruppi: € 2,00 (individuali € 3,00)
 Ingresso Palazzo Buonaccorsi tariffa gruppi: € 2,00 (individuali € 3,00) 
 Assicurazione medico bagaglio facoltativa: € 3,00

Possibilità di soggiornare in hotel 4 stelle a 6 km da Macerata alla quota individuale di € 35,00 in 
camera doppie e triple con possibilità di lasciare le camere alle ore 14.00 invece che alle ore 11.00 
come negli altri hotel

Via Cassiano da Fabriano 16/20 - 62100 Macerata
Tel. 0733 230080 - Fax. 0733 232444 

www.domizioliviaggi.it e-mail: domizioli@  domizioliviaggi.it
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