
TURNI periodo PREZZO

2 SETTIMANE 10-24/07 € 1400

DURATA: 15 GIORNI
FASCIA D’ETA’: 7-13 anni
TIPOLOGIA DI SOGGIORNO: CITTA'

TEMA: ARTE - MUSICA - PIANOFORTE
DESTINAZIONE: MARCHE, FANO
LOCALITA’: Fano è una nota località balneare nel nord delle
Marche, famosa per il suo Carnevale, il più antico d'Italia, che
si festeggia con carri allegorici, maschere e costumi. Il litorale
si suddivide in Lido e Sassonia, entrambi con coste basse, la
prima è sabbiosa, mentre la seconda ghiaiosa. Nel centro
storico l’attrazione di maggiore interesse è il monumentale
Arco di Augusto, da sempre simbolo della città di Fano e porta
dell’antica Via Flaminia.
HOTEL: La Scuola Venerini, in collaborazione con l'Hotel
Continental di Fano ospitera' gli studenti iscritti al Master Class
Suzuki tenuto dalla Maestra Nataliya Bazhanova. Sistemazione
in camere MULTIPLE con bagno privato (vasca/doccia),
asciugacapelli, TV, telefono. Trattamento di pensione completa.
Servizio lavanderia. 

LINGUA STRANIERA: RUSSO/INGLESE
ESCURSIONI: Escursione mezza giornata Museo Archeologico e
Pinacoteca del Palazzo Malatestiano; Escursione mezza
giornata Museo della via Flaminia; Escursione mezza giornata
Teatro della Fortuna; Escursione mezza giornata Rocca
Malatestiana e Bastione Sangallo; Escursione intera giornata
balneare Lungomare Marotta e Torrette di Fano, Escursione
serale per le vie del centro storico di Fano. 
SUPPLEMENTO VIAGGIO BUS/TRENO: € 200, dalle citta' di
Roma, Pescara, Napoli, L'Aquila, Bologna, Rimini, Firenze, Bari,
Perugia, altre citta' su richiesta.

POLIZZA ASSICURATIVA ANNULLAMENTO, 
MEDICO, BAGAGLIO

 
spese mediche fino a 1000,00 €

 
responsabilità civile e verso terzi  2.500.000,00 €

 
smarrimento e danneggiamento bagaglio fino a 500,00 €

 
prolungamento del soggiorno e isolamento fiduciario per

positività al Covid-19
 

polizza assicurativa individuale di annullamento che include
anche la positività al Covid

MASTER CLASS SUZUKI PIANOFORTE
 FANO

Soggiorno di gruppo con accompagnatore Staff EUROTOUR
Sistemazione in camere MULTIPLE con servizi privati
Trattamento di pensione completa, bevande incluse
Assistenza 1/10
15 ore settimanali dedicate al tema del soggiorno
1 attestato per ogni disciplina scelta 
4 Escursioni incluse
Pulizia giornaliera, sostituzione biancheria da camera e bagno
minimo 2 volte a settimana
Garanzia assistenza sanitaria h24
Servizio lavanderia a cura del coordinatore e a seconda della
struttura prescelta
Gadgets zainetto e t- shirt identificativi del 

La quota comprende : 

 chiama ora 085 4224040 whatsapp +39 393 9034191 email inpsieme@eurotour.it


