VERUCCHIO, SAN LEO e SANT'AGATA
FELTRIA per Fiera del Tartufo Bianco
Dal 21 al 22 Ottobre 2017

1°giorno sabato 21 ottobre 2017:
Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto, sistemazione a bordo dell'autobus G.T. e
partenza per Verucchio con brevi soste relax lungo il tragitto. All'arrivo incontro con la guida
per la visita del centro di storico. Questa città è affascinante per la sua collocazione sulle
alture rocciose. Verucchio è distesa tra due colline un tempo coronate da poderose rocche,
quella del Passerello e quella del Sasso, oggi una delle fortificazioni della Signoria meglio
conservate, edificata a dominio del paese, della valle e della pianura. Pranzo in ristorante
riservato. Nel pomeriggio trasferimento a San Leo per la visita della città. Questa città,
detta anche Montefeltro, nella punta più alta del sperone presenta l'inespugnabile Forte,
rimaneggiato da Francesco di Giorgio Martini, nel XV secolo, per ordine di Federico lll da
Montefeltro. La città ospitò Dante e S. Francesco d'Assisi. Il panorama che si gode da San
Leo è uno dei più belli e caratteristici della regione infatti la vista spazia dai monti circostanti
alla vallata del Marecchia, fino al mare. Al termine della visita trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere assegnate, cena e pernottamento.
2°giorno Domenica 22 ottobre 2017:
Dopo la prima colazione partenza per Sant'Agata Feltria per partecipare alla famosa Fiera
del Tartufo Bianco a Sant'Agata Feltria, bellissimo borgo in provincia di Rimini, conosciuto
anche come la Città del Tartufo. La Fiera propone la valorizzazione di prodotti tipici,
selezionando le eccellenze, primo fra tutti il tartufo bianco pregiato, che deriva direttamente
dal territorio e che viene cucinato per realizzare piatti di alto valore gastronomico.
Mattinata libera anche per scoprire le bellezze del borgo. Pranzo in ristorante e nel
pomeriggio partenza per il rientro al luogo convenuto.
Quota individuale di partecipanti in camera doppia:
 Minimo 30 partecipanti € 265,00
 Supplemento camera singola per tutto il tour € 30,00
La quota comprende:
 Viaggio in autobus G.T. (pedaggi, pass, parcheggi, vitto e alloggio dell'autista compresi);
 Sistemazione in hotel 3 stelle semi-centrale in camere doppi;
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo
bevande incluse
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Visita guidata di intera giornata a Verucchio e San Leo
Navetta a San Leo (dal parcheggio alla rocca)
Biglietto d'ingresso alla Rocca di San Leo
Assicurazione medico – bagaglio.

La quota non comprende:
 Mance ed extra di carattere personale;
 gli ingressi ove non espressamente indicati;
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Programma comunicato alla Città Metropolitana di Venezia in data 22.06.2017 come da art. 69 della l.r. 33/’02: Numero di
autorizzazione 2009/35 del 05.02.2009; Polizza assicurativa Allianz n. 62640189/RC16 dal 31.12.2016 al 31.12.2017. Il
programma completo, redatto ai sensi dell’art.69 L.R. 33/2002 è visionabile presso la nostra agenzia
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