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OLTRE AL JAZZ

“TREK & JAZZ”

Opzione A: Gola del Furlo e il volo dell’Aquila Reale
Alla scoperta della Riserva Statale Gola del Furlo, a pochi km dalla città di Fano, con le sue bellezze
paesaggistiche e naturalistiche tra cui un vero e proprio canyon. Numerose le specie animali che si trovano, tra cui spicca l’aquila reale che nidifica nelle pareti a strapiombo della gola. Il percorso prevede un
anello di circa 10 km, arrivando in cima al monte Paganuccio da dove si gode una vista panoramica a
360°, dal mare all’Appennino! Dislivello circa 500 mt - difficoltà media. Escursione di 6-7 ore. Pranzo al
sacco. Partenza in loco.
Opzione B: La falesia del Parco San Bartolo
Il parco è caratterizzato da una affascinante falesia a picco sul mare: un paesaggio unico da scoprire tra
colori e profumi attraversando boschi, vigneti e i borghi di Fiorenzuola di Focara e Casteldimezzo. Se
fortunati, si potrà anche ammirare il volo del falco pellegrino, in grado di catturare le prede con voli in
picchiata a velocità impessionanti! Dislivello circa 200 mt - lunghezza circa 12 km - difficoltà facile.
Escursione di 5 ore circa. Pranzo al sacco. Partenza in loco.
La proposta include:
La proposta non include:
Prezzi a partire
✓ Guida autorizzata in italiano ✓ Trasferimenti da/per i luoghi da: € 30,00 a persona
o nella lingua prescelta
di partenza delle escursioni
Proposte per individuali
✓ Pranzo al sacco
✓ Tutto quanto non espressae gruppi.
✓ Assistenza telefonica h24
mente indicato alla voce “La
proposta include”

“JAZZ & WINE”

Visita guidata di una rinomata cantina della zona con successiva passeggiata in vigna. Degustazione
con spiegazione dei vini prodotti dalla cantina. L’esperienza si concluderà con un light lunch in vigna
con prodotti biologici. Possibilità di acquisto di prodotti eno-gastronomici della cantina a km 0.
La proposta include:
La proposta non include:
✓ Visita guidata della cantina
✓ Trasferimenti da/per i luoghi
in italiano o nella lingua
di partenza delle escursioni
prescelta.
✓ Tutto quanto non espressa✓ Degustazione guidata dei
mente indicato alla voce “La
vini prodotti in cantina
proposta include”
✓ Light lunch a buffet in vigna Prezzi a partire
✓ Assistenza telefonica h24

da: € 28,00 a persona

Proposte per individuali e gruppi.

“TREK, JAZZ & WINE”
Breve escursione sulle dolci colline e lungo i filari circostanti Fratte Rosa, arroccata sulla cima di un colle,
in una cornice panoramica tra le più belle della provincia di Pesaro e Urbino, a cavalllo tra le valli del
Cesano e del Metauro. A seguire, visita di una nota cantina per degustare i loro vini DOC (tra i quali:
Pergola DOC, Bianchello del Metauro e Sangiovese). Terminata la degustazione, si potrà visitare l’antico
borgo di Fratterosa, sede del museo delle terrecotte. Dislivello escursione 200 mt circa - Difficoltà: facile.
La proposta include:
La proposta non include:
✓ Guida autorizzata in italiano ✓ Trasferimenti da/per i luoghi
o nella lingua prescelta
di partenza delle escursioni
✓ Degustazione guidata di vini ✓ Tutto quanto non espressaDOC della zona con stuzzimente indicato alla voce “La
chini
proposta include”
✓ Light lunch a buffet presso la Prezzi a partire
cantina
da: € 48,00 a persona
✓ Assistenza telefonica h24
Proposte per individuali e gruppi.

EVENTO SPECIALE: “JAZZ & SAIL” - MARTEDÌ 28 LUGLIO 2015
Vivere le emozioni della musica live cullati
dalle onde del mare a bordo del Caicco “Regina Isabella”. Da Fano fino al Monte San
Bartolo, un piacevole pomeriggio di navigazione tra note e sapori. Un concerto Jazz accompagnerà una grigliata di pesce e la degustazione di vini locali. Partenza: ore 17,00
dalla Marina dei Cesari di Fano. Rientro:
ore 20,30 - in tempo per poter partecipare al
concerto di Dobet Gnahorè alle ore 21,15.

L’escursione verrà effettuata con un minimo di 20 e massimo
di 35 persone. In caso di maltempo l’evento verrà posticipato
al giorno 30 luglio 2015.

La proposta include:
✓ Escursione pomeridiana a
bordo del Caicco
✓ “Ritus” - Concerto Jazz con
Daniele di Bonaventura al
bandoneon
✓ Grigliata di pesce e vini
locali serviti a bordo
✓ Assistenza telefonica h24

La proposta include:
✓ Trasferimenti da/per i
luoghi di partenza delle
escursioni
✓ Tutto quanto non espressamente indicato alla voce
“La proposta include”

Prezzo da: € 58,00 /persona
Per gruppi e individuali.

