Oltre il Fritto Misto
01 Maggio - 03 Maggio
VIAGGIO ORGANIZZATO NELLE MARCHE

1° giorno: ASCOLI PICENO - TORRE DI PALME
Arrivo a Jesi – Incontro con nostra assistente – Partenza per Ascoli Piceno per partecipare alla famosa manifestazione
“Fritto Misto”: l’annuale appuntamento con la tradizione gastronomica italiana e internazionale dedicato alla frittura e
alle sue varie declinazioni nelle diverse regioni italiane e nazioni straniere; le ricette tipiche siciliane – dall’arancino al
cannolo incontrano le olive all’ascolana, i panzerotti pugliesi si sposano con gli gnocchi fritti emiliani, il friseu ligure con
la Tempura giapponese, per una manifestazione che unisce cultura e tradizione a laboratori, corsi, convegni e gustose
Lezioni da Bere per scoprire tutte le curiosità dei migliori vini marchigiani – Durante il rientro a Jesi breve sosta a Torre
di Palme, suggestiva località lungo la Costa Adriatica dalla quale si può godere di uno stupendo panorama – Cena e
pernottamento in hotel

2° Giorno: OLIO ROSINI - CANTINA DI VINI - JESI

Prima colazione in hotel – Trasferimento all’oleificio Rosini che si trova a San Paolo di Jesi: questa azienda produce olii
extravergini di oliva da 1982, totalmente a conduzione familiare ha ben 800 piante e la raccolta della drupe è totalmente
fatta a mano – Trasferimento in tipico ristorante dove si potranno degustare ottimi piatti marchigiani – Nel pomeriggio
trasferimento in una cantina di vini che produce il rinomato Verdicchio dei Castelli di Jesi – Visita della cantina e
assaggio dei prodotti – Trasferimento a Jesi e visita della Pinacoteca Pianetti dove sono conservate opere di Lorenzo
Lotto e un quadro di Rubens – Rientro in hotel – Cena e pernottamento

3° giorno: TERRE DI FRATTULA - SENIGALLIA
Prima colazione in hotel – Trasferimento nelle “Terre di Frattula”, un enorme collage di paesaggi agrari, intervallati da
piccoli boschi, dal fiume Cesano, da lunghi fossi ricchi di vegetazione e da antichi paesi – Qui si potrà assaggiare un
pane preparato con un’antica ricetta contadina locale, con la degustazione dello squisito olio Marchigiano –
Trasferimento a Senigallia – Pranzo in ristorante – Passeggiata per Senigallia, una delle più importanti città di mare sulla
costa adriatica, famosa per la sua "Spiaggia di Velluto", la famosa Rotonda sul mare, il suo centro storico con il Palazzo
di Papa Pio IX – Rientro in hotel e alle rispettive località di provenienza

Quota a persona in hotel 4*: 210,00 €
COMPRENDE: Trasferimenti con bus GT – Pasti come da programma – Bevande ai pasti – Pernottamento in hotel 4* in
camera doppia – Visite guidate come da programma – Autostrade – Pedaggi – Assistente di viaggio – assicurazione
sanitaria
NON COMPRENDE: Extra – Pasti non indicati – Ingressi – mance e tutto quanto non espressamente indicato nel
programma – Tassa di soggiorno ove prevista – Trasferimenti dalle località di provenienza e dagli aeroporti

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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