Passeggiata nelle Terre di Frattula
01 Maggio - 03 Maggio
VIAGGIO ORGANIZZATO NELLE MARCHE
Questo programma può essere organizzato su richiesta anche in altri periodi dell'anno

1° GIORNO
Arrivo alla Country House Solea, cena e pernottamento

2° GIORNO
Colazione in Country House Solea e alle ore 10.00 partenza per una passeggiata alle Terre di Frattula con una ricca
merenda/pranzo nell'aia a base di prodotti delle terre stesse
L’area delle terre di Frattula comprende 5 comuni: Senigallia, Corinaldo, Ripe, Monterado e Castel Colonna e racchiude
secoli di storia. È formato da un enorme collage di paesaggi agrari, intervallati da piccoli boschi, dal fiume Cesano, da
lunghi fossi ricchi di vegetazione e da antichi paesi.
La passeggiata si snoda nella Selva di S. Lucia vicino al Solea, dove oltre al riconoscimento di piante e animali
diventiamo Birdwatcher, e grazie a binocoli e a un buon udito cercheremo di distinguere gli uccelli esclusivamente dai
loro canti.
Rientro in Country House Solea, cena a base di prodotti tipi e pernottamento.

3° GIORNO
Check out e giornata a disposizione per visitare la splendida città di mare Senigallia, il suo centro storico e la splendida

e caratteristica Rotonda sul Mare.
199,00 € a persona minimo 4 partecipanti
COMPRENDE:
2 notti in Country House Solea in camera doppia in mezza pensione - pic nic nell'aia - assicurazione sanitaria
SUPPLEMENTI:
singola € 20,00 a notte
guida per il secondo giorno € 8,00 a persona (minimo 4 persone)

Descrizione Hotel: Su un poggio panoramico sorge Solea Country House, a 150 metri sul livello del mare e con tutto
l’orizzonte intorno, lo sguardo spazia dalle dolci colline della Valle del Misa ai Monti Sibillini.
La struttura si trova a soli 15 minuti dalle spiagge di Senigallia e ad un’ora dalle più belle città d’arte marchigiane.
Dopo l’attento restauro dell’antica casa rurale ottocentesca attualmente Solea dispone di sei camere matrimoniali
standard due superior ed un monolocale autonomo con cucina.
Nella casa principale si trovano la sala da pranzo con camino, il giardino d’inverno con sala lettura e la piccola
palestra.
All’esterno il giardino degli ulivi, la corte col pozzo antico, la piscina e l’anfiteatro naturale per concerti e spettacoli.

Ristorazione: la cucina si ispira alla tradizione italiana anche con qualche “contaminazione” internazionale. Le materie
prime provengono dal territorio e sono rigorosamente di stagione. C’è un’ attenta ricerca nel recuperare frutti e ortaggi
“dimenticati” grazie alla collaborazione con aziende e piccoli coltivatori locali specializzati.

Il ristorante è aperto anche al pubblico che non alloggia:
il menù è su misura e si concorda al momento della prenotazione
La cucina è disponibile anche per chi avesse intolleranze ( es Celiaci ) o esigenze particolari ( es vegetariano etc). La
capienza della sala interna è di 45 persone
Il dehor esterno (fronte piscina) può arrivare ad una capienza di 100 persone.
Camera matrimoniale standard: si tratta di camere situate al secondo piano del corpo centrale dell'antico casale.
Godono tutte di un affaccio sul panorama collinare e sono in media 20/24 mq.
L’arredo è molto minimale con mobili in rovere e tessuti di lino colorato con tinte naturali. Tutte hanno il bagno privato
con doccia.

Camera matrimoniale superior: si tratta di camere ricavate dall’antico pollaio. Sono al piano terra e godono di un
affaccio con terrazza naturale sullo splendido panorama circostante.
24mq con bagno privato e doccia. Una di esse è accessibile ai disabili
Miniappartamento: si tratta di un monolocale di 50 mq con zona giorno con cucina attrezzata, zona notte con king’s
bed e bagno con doccia. Accessibile ai disabili. Esternamente affaccia con un pergolato di uva san Giovese sull’uliveto
e sulla piscina. Può ospitare al massimo due adulti e due bambini ( che possono dormire nel divano letto a disposizione

nella zona giorno ) nella tariffa non è compresa la prima colazione e si affitta per minimo 3 notti.
Solea nasce da un’idea di Barbara e Enzo già fondatori e proprietari del Caffé Nordest a Milano
(* Gambero Rosso 1997-98-99-2000)

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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