ZEPPONI

T.O. - VIAGGI DI GRUPPO

RACCOLTA DELL MELE
IN VAL DI NON

08/09 OTTOBRE 2022
2 GIORNI / 1 NOTTE

ZEPPONI TOUR
CHIARAVALLE:
Corso Matteotti, 167
T. 071.7450944

ZEPPONI TOUR
FALCONARA M.MA:
Via Flaminia, 540
T. 071.9174438

FEDERICO II VIAGGI
JESI:
Viale F. Cavallotti, 39
T. 0731.209177

FEDERICO II VIAGGI
MOIE:
Via Cavour, 32
T. 0731.704949

www.zepponigroup.it

gruppi@zepponitours.it

Partenze in autobus G.T. dalle seguenti località:
h. 05:30
Torrette
Falconara
Ancona
h. 05:35
Chiaravalle
Marina
Castelferretti
h. 05:50
h. 06:00
h. 06:30
Marotta
Fano
Senigallia
h. 06:40
h. 07:10
h. 05:30
Jesi
Pesaro
Moie
Per altre località vedi NAVETTA NORD nelle prime pagine del catalogo.

h. 05:45
h. 06:10
h. 06:55
h. 05:45

1° Giorno: Ancona – Val di Non – Santuario di San Romedio
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 gustarle in famiglia o con gli
amici. Proseguimento con la visita al Santuario di San Romedio. è sicuramente il più
interessante esempio di arte cristiana medievale presente in Trentino. Si tratta di un
noto luogo di pellegrinaggio, costruito su una rupe calcarea alta oltre 70 metri.
Immerso in una splendida cornice naturale, il complesso architettonico è formato da
più chiese e cappelle costruite sulla roccia. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.
2° Giorno: Lago di Tovel – Ancona
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Lago di Tovel: i colori delle sue
acque vanno dal blu a incredibili tonalità di verde ed è sicuramente uno dei luoghi
più belli della Val di Non. 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 rientro alle varie
località di partenza.

Quota individuale di partecipazione: € 240,00
Supplemento camera singola: € 30,00 a notte
Riduzione 3° letto adulti: nessuna
Riduzione 3° letto bambino 0/11 anni: €40,00
La quota comprende:
Viaggio ed escursioni in autobus G.T.;
Sistemazione in hotel 3*sup. in camere doppie con servizi privati;
Pasti dalla cena del primo giorno al pranzo del secondo;
Bevande ai pasti;
Visita al frutteto con raccolta delle mele;
Assistenza durante il soggiorno;
Assicurazione Medico-Bagaglio;
Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Pranzo del 1° giorno, ingressi, tassa di soggiorno, extra e quanto non
indicato nella voce “la quota comprende”.
ISCRIZIONI: Si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto di € 40,00,
saldo prima la partenza. I posti in autobus verranno assegnati al momento del versamento
dell’acconto.
TASSA DI SOGGIORNO: con la nuova normativa i Comuni Italiani hanno facoltà di applicare tale
tassa, pertanto, ove venga messa in vigore, dovrà essere pagata all’hotel direttamente dal cliente.

