
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

  
 Viaggio in Pullman G.T.  
 Pranzo in ristorante 

prenotato a base di 
pesce 

 Bevande ai pasti  
 Assicurazione Medico 

bagaglio Axa Assist. 
 Accompagnatore 

Agenzia. 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

 Gli extra in genere.  
 Ingressi a musei e 

monumenti 
 Tutto quanto non indicato 

sotto la voce “la quota 
comprende” 

 
 

Notizie Utili: 
 
Il viaggio verrà effettuato se sarà 
raggiunto il numero minimo di 45 
partecipanti. 
Termine ultimo per le 
prenotazioni  24 Febbraio  2020 
Le prenotazioni saranno ritenute 
valide solo dopo il versamento 
della caparra di EURO 30,00. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

              
                    
  
 
 
 
Programma 

 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 07.00  al parcheggio dello stadio di 
Città di Castello  e partenza in Bus GT  alla volta di  PORTO 
RECANATI, 
con sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.  
La cittadina offre alcune importanti testimonianze del suo passato. Nella 
piazza principale sorge il medievale Castello Svevo, donato da Federico II 
alla città, che ospita al primo piano la Pinacoteca Comunale "Attilio Moroni". 
L’ampio cortile ospita l’arena “B. Gigli” , intitolata al celebre tenore 
recanatese che, durante la stagione estiva diviene palcoscenico di un ampio 
carnet di eventi musicali. La tradizione marinara di Porto Recanati è ben 
documentata nel Museo del Mare, che si trova nel complesso dell’ex 
mercato ittico – moderna struttura su due livelli edificata tra il 1975-80 a 
fianco della vecchia pescheria. A sud della città si trova invece l'area 
archeologica della città romana Potentia, nella quale sono visibili i resti 
dell’Abbazia di Santa Maria in Potenza, fondata dall'ordine dei crociferi nel 
XII secolo. Porto Recanati, una delle località turistiche di eccellenza 
della Riviera del Conero, ideale per staccare la spina e immergersi in una 
bellezza che sa di mare, dolci colline e storia. 
In questa caratteristica cittadina di pescatori racchiusa nella meravigliosa 
cornice del Monte Conero troverete nove chilometri di spiagge, acque 
cristalline, un lungomare completamente pedonale in cui passeggiare a 
piedi o in bicicletta, piste ciclabili per escursioni naturalistiche, ma 
anche un borgo marinaro e il suo castello da esplorare, musei e antiche 
chiese da ammirare. 
 
Proseguimento per PORTO S.ELPIDIO: pranzo in ristorante 
prenotato a base di pesce.  
Al termine   tempo a disposizione per una passeggiata sul lungomare. 
Ripresa del viaggio di ritorno, con sosta lungo il percorso per la cena 
facoltativa. Arrivo in serata a Città di Castello. 

,QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ( con 45 pax )     EURO  73,00             



 

 

 
 

 

Menù 
Antipasti freddi: 

Insalata di mare, scampetti bolliti, alici 
marinate, Cocktail di gamberi, Cappesante in 
gratèn, frittura di olive e gamberoni dorati, 

polenta agli scampi 
 
Primi piatti : 
Risotto alla marinara  
Ravioli di pesce 
 
Secondi Piatti : 
Grigliata mista di pesce ( coda di rospo, 
Spiedini, scampi) 
Frittura di pesce 
 
Contorni : 
Insalata mista, patate fritte 
 

SORBETTO AL LIMONE 
DOLCE 

ACQUA, VINO, CAFFE’, DIGESTIVO 
 
 


