Fioritura di Castelluccio

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
• Marina h. 06.15
• Chiaravalle h. 06.30
• Castelferretti h. 06.40
• Falconara h. 06.45
• Torrette h. 06.50
• Ancona h. 07.00
• Porto Recanati h. 07.20
• Civitanova h. 07.40
• Moie ** h. 06.00
• Jesi ** h. 06.15
** al raggiungimento di almeno 6 persone.
Per altre località vedi “Navetta Sud”
nelle prime pagine del catalogo.

28 Giugno
Sosta lungo il percorso ed arrivo a Castelluccio, paese ai piedi dei Monti
Sibillini, da dove potremo ammirare la bellissima fioritura delle lenticchie
nella piana sottostante. Mille sfumature compongono la cosiddetta Fiorita
di Castelluccio. Un arcobaleno che va dal rosso al giallo, fino al viola più
intenso, fatto di lenticchie, papaveri, violetta e ancora trifogli e narcisi
e molte altre varietà che la rendono speciale. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita libera di Norcia, alla scoperta di questa stupenda cittadina di origine Romana situata tra la Val Nerina ed i Monti Sibillini. Il
fulcro artistico – monumentale della città ruota certamente intorno alla
sua piazza centrale dove si concentrano gli edifici simbolo che purtroppo,
con il terremoto del 2016, alcuni sono stati danneggiati. Rientro alle varie
località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 70,00
La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. con 2 autisti - Pranzo in ristorante
con bevande comprese - Assistenza per tutta la giornata - Assicurazione Medica/
Bagaglio - Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione. La quota non comprende: ingressi,
extra e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

Navigazione sul Delta del Po

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
• Ancona h. 06.30
• Torrette h. 06.35
• Collemarino h. 06.40
• Falconara h. 06.45
• Castelferretti h. 06.50
• Chiaravalle h. 07.00
• Marina h. 07.10
• Senigallia h. 07.30
• Marotta h. 07.40
• Fano h. 07.55
• Pesaro h. 08.10
• Moie ** h. 06.30
• Jesi ** h. 06.45
** al raggiungimento di almeno 6 persone.
Per altre località vedi “Navetta Nord”
nelle prime pagine del catalogo.
34

5 Luglio

Sosta lungo il percorso, arrivo a Gorino ed imbarco sulla mini crociera
lungo i rami meridionali del delta del Po sino all’Isola dell’Amore, costeggiando la Riserva Statale della Sacca di Goro, l’Isola dei Gabbiani e
del Bacucco: ecosistemi dove trovano rifugio numerose specie di uccelli acquatici. In questo ambiente in continua evoluzione, la presenza
dell’uomo è testimoniata dal faro, dalla Lanterna Vecchia e dalle innumerevoli strutture per la pesca, la risorsa economica dell’area. Pranzo a
base di pesce a bordo della motonave.
Nel pomeriggio escursione a Comacchio, pittoresca cittadina che sorge su
un gruppo di 13 isolette, intersecate da canali. Rientro alle varie località
di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 85,00
La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. - Mini Crociera naturalistica - Pranzo
sulla motonave a base di pesce con bevande incluse - Assistenza durante il viaggio Assicurazione Medica/Bagaglio - Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione. La quota non
comprende: ingressi, extra e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

