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ROMA

1° Giorno: Ancona – Val di Non
Soste e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in un’azienda agricola della
Val Di Non dove avremo la possibilità di immergerci completamente nella
campagna, ascoltare la storia della mela direttamente dal contadino
passeggiando tra i filari degli alberi e soprattutto raccogliere il frutto da
portare a casa per gustarlo in famiglia o con gli amici. Proseguimento con
la visita al Castello di Valer che sorge in posizione panoramica poco
distante dal paese di Tassullo. Varcare le porte di Castel Valer sarà come
fare un viaggio nel tempo e veder scorrere davanti agli occhi una parte
della storia dell’Europa. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.
 
2° Giorno: Val di Non – Ancona
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Castel Thun, costruito
nella metà del XIII secolo e situato in cima ad una collina a 609 m. vicino al
paese di Vigo di Ton in una bellissima posizione panoramica. A seguire
visita ad un caseificio dove potremo assaggiare il Trentingrana prodotto
con il latte di montagna ottenuto da animali alimentati con le essenze
foraggere tipiche di questo territorio che conferiscono al formaggio
profumi, sapori e aromi inconfondibili. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita guidata al Castel Nanno, uno dei castelli più suggestivi
del territorio, scrigno di storie e leggende affascinanti. È elegante nelle
sue forme ed austero nella sua altezza, sorge su un'altura che lo rende
ancor più visibile da ogni dove. Rientro alle varie località di partenza. 

La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati, visita frutteto con raccolta delle mele,
pasti dalla cena del 1° al pranzo del 2° giorno, bevande ai pasti, guide locali come da programma, assistenza durante il viaggio, assicurazione
medica/baglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

Quota individuale di partecipazione: € 250,00

La quota non comprende: pranzo del 1° giorno, ingressi, tassa di soggiorno, extra e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”

09/10 Ottobre

QUOTE

Supplemento camera singola: € 30,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno;   terzo letto bambino 0/11:   € 40,00
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RACCOLTA DELLE MELE IN VAL DI NON

Ancona h. 05:30
Torrette h. 05:35
Falconara h. 05:45
Castelferretti h. 05:55
Chiaravalle h. 06:00
Marina di Montemarciano h. 06:10
Senigallia h. 06:30
Marotta h. 06:40
Fano h. 06:55
Pesaro h. 07:10

Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

Moie h. 05:30
Jesi h. 05:45


