Sapori d'Autunno nella Terra dei Castelli
01 Novembre - 02 Novembre

VIAGGI ORGANIZZATI NELLE MARCHE
1° giorno

Arrivo nelle Marche e visita del paese di Santa Maria Nuova e della settecentesca chiesa di S. Rocco dove è possibile
ammirare un altare in marmi policromi degli scalpellini di Sant'Ippolito - Pranzo tipico in agriturismo - Nel pomeriggio
visita di Polverigi: passeggiata nel caratteristico “roccolo” (XII sec.), struttura primaria circolare del paese e visita della
suggestiva chiesa duecentesca del Ss. Sacramento, ricca di affreschi e quadri di celebri pittori locali – Cena in trattoria e
pernottamento in agriturismo

2° giorno
Prima colazione in agriturismo - Visita di Offagna, paese appartenente ai Borghi più Belli d'Italia e riconosciuto dal
Touring Club Italiano con il prestigioso marchio della Bandiera Arancione e visita del monumento/museo della Rocca
(XV sec.) – Aperitivo/pranzo con degustazione di salumi e vini tipici (Verdicchio e Rosso Conero) presso una nota
cantina di vini – Nel pomeriggio visita della frazione aguglianese di Casteldemilio celebre per i suoi resti murari
medievali e per la tradizione della famosa crescia, prelibatezza tipica locale – Degustazione presso una famosa
gelateria di Agugliano, località nota per il Gelato Artigianale e l’omonimo festival – Rientro nella località di provenienza
PREZZO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA in Agriturismo: 120,00 €

Supplemente Singola 25,00 € a persona
Numero minimo persone 2
COMPRENDE: pernottamento in agriturismo - pranzo tipico in agriturismo - cena in trattoria - degustazione/pranzo in
cantina di vini - assaggio di gelato artigianale - assicurazione sanitaria
NON COMPRENDE: extra - mance - quanto non espressamente indicato nel programma - mezzi di trasporto
Credit: Giovanni Frezzotti

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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