Tartufi e Sapori d'Autunno
26 Ottobre - 28 Ottobre
Viaggio organizzato nelle Marche

1° giorno: arrivo a JESI
Arrivo a Jesi nel pomeriggio – Visita della città natale all'Imperatore Federico II con una sosta al Polo Enogastronomico
IMT, allestito all'intreno di Palazzo Baleani – Sistemazione in hotel, cena e pernottamento

2° giorno: URBANIA e SANT'ANGELO IN VADO
Colazione in hotel e partenza per Urbania – Nel percorso sosta in un'azienda vitivinicola per la visita alla cantina e una
degustazione del famoso Verdicchio di Jesi – Arrivo a Urbania, l'antica Casteldurante nota sin dal'antichità per la
produzione di ceramiche - Incontro con la guida per visitare il magnifico Palazzo Ducale e il Teatro Bramante - Pranzo
libero e nel pomeriggio trasferimento a Sant'Angelo in Vado, incantevole borgo medievale sede della 53esima edizione
della Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato delle Marche, un’edizione rinnovata che esalta le qualità e la bontà
del Tartufo Bianco, simbolo e orgoglio dell’antica Tifernum Mataurense - Rientro in hotel a Jesi , cena e pernottamento

3° giorno: LA GOLA DEL FURLO E ACQUALAGNA
Colazione in hotel e partenza per la Gola del Furlo - Arrivo e incontro con la guida per la visita dell'Abbazia di San
Vincenzo e del Santuario del Pelingo – Proseguimento per Acqualagna – Partecipazione alla 51a Fiera Nazionale del
tartufo - La piazza principale ospita gli stand dei commercianti di tartufo fresco mentre il Palatartufo accoglie oltre
200.000 visitatori per degustare vini e piatti della cucina tradizionale legati al tartufo - Pranzo libero nei punti di ristoro o
nei ristoranti locali con menù a base di tartufo – Fine dei servizi e rientro neiluoghi di origine
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: a partire da € 190,00
COMPRENDE: Pernottamenti in Hotel 4* a Jesi con sistemazione in camera doppia e trattamento di mezza pensione -

Visite guidate come da programma – Degustazione di vini aziende vitivinicole – Bevande ai pasti - Assicurazione
sanitaria. SONO ESCLUSI: Trasferimenti - Eventuale tassa di soggiorno – Ingressi ai musei - Extra - Quanto non
espressamente indicato nel programma

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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