Speciale Sagra del Braciere

Casa degli Artisti, Gola del Furlo e le Grotte del Cantinone
Dal 25 al 27 OTTOBRE 2019
1°giorno 25 Ottobre 2019 MESTRE – SANT’ANNA DEL FURLO
Partenza in pullman GT da Piazzale S.L.Giustiniani alle ore 07:30, brevi soste lungo il percorso,
arrivo a Sant’Anna del Furlo e pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita della Casa degli Artisti
con la “Passeggiata d’arte” fra le opere di land art e la conoscenza delle piante autoctone: arte e
creatività, una passione per il paesaggio, all’interno della “Riserva Naturale della Gola del Furlo”
che si trova a circa mt 850/890 s.l.m..
Al termine proseguimento per l’hotel, posizionato lungo la costa adriatica, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.
2°giorno 26 Ottobre 2019
MORESCO E LA SAGRA DEL BRACIERE.
Dopo la prima colazione partenza per Campofilone, visita del borgo. La località è molto rinomata
anche per la produzione dei maccheroncini IGP. Proseguimento per Moresco e pranzo. Tempo
dedicato alla visita del frantoio dove si potranno apprezzare le varie ed elaborate fasi di
lavorazione dell’olio con possibilità di degustazione o acquisto dei prodotti locali. Proseguimento
per Monterubbiano, visita del borgo e in orario da definire rientro a Moresco e passeggiando
lungo le viuzze della cittadina di tipica impronta medievale di cui grande interesse il castello che
domina la verde Valle dell’Aso di cui si erge a baluardo. La Torre eptagonale alta 25 metri, La Torre
dell'Orologio che sovrasta la porta d'accesso al paese, la chiesa parrocchiale di San Lorenzo, la
chiesa della Madonna dell'Olmo, la ex chiesetta di S. Sofia e la chiesa della Madonna della Salute.
Partecipazione alla Sagra del Braciere e cena libera presso lo stand culinario della sagra.
In orario da definire ritrovo del gruppo e partenza per il rientro in hotel.
3°giorno: 27 Ottobre 2019 PESARO – MESTRE.
Dopo la prima colazione, partenza per Pesaro e visita guidata del centro storico di impianto
urbano di età romana e in alcuni punti della città possiamo ritrovare anche elementi urbanistici di
età picena. Ancor oggi visibili il Decumano e il Cardine.
Proseguimento delle visite con le Grotte del Cantinone. Pranzo a base di pesce.
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto a Mestre in serata.

QUOTA PARTECIPAZIONE
€ 286
Soci effettivi
€ 298
Soci aggregati
Supplemento Singola € 40
N.B. Le iscrizioni sono confermate dopo il
versamento dell’acconto pari a € 100
per i dipendenti acconto+ 1 rata mensile

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI*
Presso Segreteria OCRAL
tel.041 9657826 Email: ocral@aulss3.veneto.it
Orario apertura: dalle 09.00 alle 12.00 lun-Mart-Merc-Ven
dalle 14:30 alle 17:30 Giov
Numero minimo: 40 partecipanti
Termine iscrizione: 04.10.2019

Eventuali tasse di soggiorno dovranno essere corrisposte in loco

*RESPONSABILI ORGANIZZATIVI: –Scaggiante 334 3425279 -Bellin 347 7796567 - Gobbo 347 3018861

La quota comprende: Viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel 3/4 stelle, trattamento di
pensione completa incluse bevande (¼ vino e ½ acqua minerale) esclusa la cena del 2° giorno,
visite guidate come da programma, degustazione in un frantoio, ingresso alle Grotte del Cantinone
assicurazione medico non stop.
La quota non comprende: Cena del 2° giorno (che si effettuerà allo stand gastronomico della
Sagra del Braciere di Moresco), altri ingressi non previsti, ASSICURAZIONE CONTRO
PENALITA' DI ANNULLAMENTO da stipulare al momento del perfezionamento della pratica,
mance ed extra in genere, quanto non espressamente incluso alla voce “la quota comprende”
O.T. Etliviaggi Srl : contratto di viaggio come da opuscolo ETLIVIAGGI 2019 di cui si prega prendere visione
prima dell’adesione e reperibile e consultabile presso OCRAL ULSS 3 Serenissima e sul sito
www.etliviaggi.com Polizza contro penalità di annullamento consigliata Globy Giallo reperibile e consultabile
presso OCRAL o presso i nostri uffici o al sito http://globy.allianzassistance.it/presentazione_globy/globy_giallo.asp
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