
ROMA
15 Ottobre

Sosta lungo il percorso. In mattinata arrivo a Colle San Marco e tempo a
disposizione per la raccolta delle castagne. Trasferimento al ristorante
per il pranzo. Nel pomeriggio sosta ad Ascoli Piceno per la visita libera del
centro storico. Una delle piazze principali della città è Piazza del Popolo.
Ben ordinata e chiusa da edifici circostanti, è questo lo spazio aperto più
grande della città e il suo tradizionale salotto sociale. Rientro alle varie
località di partenza.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T.; Pranzo in ristorante con bevande incluse; Assistenza per tutto il viaggio; Assicurazione
Medico-Bagaglio;  Autostrade, tasse, IVA e spese di organizzazione. 

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: Raccolta castagne (la quotazione al Kg non è ancora stata definita); extra; quanto non indicato nella voce "la
quota comprende".

€ 70,00

ROMA
15 Ottobre

Ancona h. 06:30
Torrette h. 06:35
Falconara h. 06:45
Castelferretti h. 06:50
Chiaravalle h. 07:00
Marina di Montemarciano h. 07:10
Senigallia h. 07:30
Marotta h. 07:40
Fano h. 07:55
Pesaro h. 08:10

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

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

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T.; Ingresso alla Sagra; Assistenza per tutto il viaggio; Assicurazione Medica/Bagaglio; Tasse,
I.V.A. e spese di organizzazione.

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: Pasti; extra; quanto non espressamente indicato nella voce "la quota comprende".

Moie h. 06:30
Jesi h. 06:45

€ 45,00

SAGRA DELLE CASTAGNE A MARRADI E BRISIGHELLA

RACCOLTA DELLE CASTAGNE AD ASCOLI PICENO

Marina di Montemarciano  h. 06:45
Chiaravalle h. 07:00
Castelferretti h. 07:10
Falconara h. 07:15
Torrette h. 07:25
Ancona h. 07:30
Porto Recanati h. 07:50
Civitanova h. 08:10
Moie h. 06:30
Jesi h. 06:45

Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.
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Sosta lungo il percorso, arrivo a Marradi e ingresso alla “Sagra delle
castagne”. Saranno presenti stand gastronomici che proporranno le
tradizionali leccornie del famoso frutto “Il marrone di Marradi”. Inoltre
per le vie del paese saranno in vendita i classici prodotti del bosco e
sottobosco, oltreché altri prodotti artigianali e commerciali. Pranzo
libero. 

Nel pomeriggio trasferimento a Brisighella, uno dei borghi più belli
d’Italia e tempo libero. Al termine rientro rientro alle varie località di
partenza.


