Venerdì 20 aprile: Ore 9: Partenza in bus da Peschiera o dal piazzale del Policlinico in Borgo Roma in
direzione ANCONA dove arriveremo verso le 13 (previste soste di servizio). Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata ad Ancona e a seguire al fiabesco paese sotterraneo di Camerano.
Arrivo in hotel 3 stelle e assegnazione delle stanze.
Cena a base di pesce in ristorante e pernottamento.
Sabato 21 aprile: Dopo colazione, passeggiata naturalistica alla
scoperta del territorio del Conero.
Partendo dal sentiero del Lupo percorreremo il sentiero
Belvedere fino ad arrivare sopra la splendida spiaggia delle Due
Sorelle. Un sentiero trasversale ci porterà in un luogo dove sono
ben visibili le ere geologiche che hanno caratterizzato questo
territorio. Arriveremo quindi alla Basilica di San Pietro e al
convento dei Camaldolesi convertito ora in ristorante.
Qui faremo la pausa pranzo con cestino pranzo preparato
dall’hotel. Scenderemo poi a Poggio e quindi a Portonovo dove
visiteremo l’abbazia e potremo rilassarci in spiaggia. Rientro in
hotel.
Cena a base di pesce in ristorante e pernottamento.
Domenica 22 aprile: Dopo colazione partiremo alla scoperta di
Sirolo, quindi inizio del viaggio di ritorno con sosta in alcuni
borghi medievali della zona del Pesarese, come Montefiore
Conca, Montegridolfo che rientrano fra i borghi più belli d’Italia.
Rientro a Verona in serata.
Il programma potrebbe subire alcune variazioni in base alle
condizioni meteorologiche.
La quota di partecipazione, con un minimo di 30 iscritti, è
prevista in euro 200 ( 190 per i primi 15 iscritti); supplemento
camera singola euro 20 a notte.
La quota comprende: trasporto in pullman, 2 pernottamenti in
hotel 3 stelle con prima colazione, accompagnatori e guide,
biglietto per la visita guidata alle grotte di Camerano, due cene a
base di pesce (chi desidera un menù alternativo è pregato di
comunicarlo all’iscrizione), bevande ai pasti, cestino pranzo del
sabato.
Per informazioni Graziella 3485666138 o Patrizio 3472111212
Prenotazione via mail a info@unvoltonuovo.it.

