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Trasmigrata al RUNTS il 23/09/2022con n. di repertorio 28846 

Viaggio a Recanati 

Carnevale di Fano 
VALIDO PER I SOCI CAPIT – FITEL E ASSOCRAL 

5 febbraio 2023 

 

Costo a persona 50,00 Euro  

 

 
 

Incontro dei partecipanti al terminal bus di Campobasso ore 06.30, sistemazione in pullman 

e partenza per Recanati, cinquecentesca cittadina che ha dato i natali ed 

infinite fonti di ispirazione al noto poeta Giacomo Leopardi. Visita della 

città e dei principali luoghi leopardiani: Piazza Leopardi, Palazzo 

Leopardi e Casa Leopardi, la dimora del poeta in cui è custodita la sua 

preziosa biblioteca. Pranzo libero a cura dei partecipanti.  

Proseguimento per Fano alla volta del meraviglioso carnevale per 

assistere alla divertente sfilata dei “giganti della cartapesta”, ricreativi 

carri allegorici caratterizzati da satira ed umorismo, dai quali vengono lanciati a fiumi dolciumi e 

caramelle, coinvolgendo in modo entusiasmante grandi e piccini.  

Il motto del Carnevale di Fano è, infatti, "bello da vedere e dolce da gustare".  

Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede previsto in serata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

È IMPORTANTE SAPERE: Per partecipare ai nostri viaggi è obbligatorio essere SOCI CAPIT/assocral. La tessera costa € 10,00 

Riservato ai soci  
 

Il presente programma è stato proposto ai nostri soci dal T.O. Omega Travel  
Direzione Tecnica: agenzia proponente il viaggio; 

 

 
 

ACCONTO DA VERSARE € 50,00 a persona: 

Data di prenotazione: 2 febbraio (dopo supplemento € 5,00) 

I posti in bus sono assegnati al versamento degli acconti. 

La quota comprende: 
- viaggio in pullman GT, biglietto d’ingresso al Carnevale, 
accompagnatore.  
 

La quota non comprende: 

Costo ingressi auricolari se necessari, extra e quanto non 

indicato nel programma.  

 

Si parte con minimo 25 partecipanti 
 

Servizi facoltativi: 
Posto assegnato in bus € 5,00 
Ingresso alla casa di Leopardi € 10,00 
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