Gita: …..nelle Marche a raccogliere castagne!
(sab. 22 – dom. 23 ottobre 2016)
Cari soci ed amici,
come da tradizione, vi invito a partecipare anche quest’anno alla raccolta delle castagne e a
trascorrere due giorni di tranquillità nelle Marche.
Il programma prevede la partenza nella mattinata di sab. 22 ottobre, alle ore 7,00 da Lavinio
stazione e, a seguire, da altre fermate fino a Nettuno stazione.
Raggiungeremo TOLENTINO, una bella cittadina, per una visita guidata dell’interessante Centro
storico (Piazza della Libertà, il Palazzo Sangallo con il Museo Internazionale della Caricatura, la
Basilica di S.Nicola da Tolentino con un grandioso ciclo di affreschi, il DUOMO, il Palazzo Antici
Mattei, il Palazzo Mauruzi, il Palazzo Parisani Bezzi dove nel 1797 fu firmata la cosiddetta pace di
Tolentino fra il papa Pio VI e Napoleone Bonaparte, la cinquecentesca Torre dei 3 Orologi ecc. ).
Tempo permettendo, visiteremo anche il Castello della Rancia.
Ore 13,00: Pranzo in una Trattoria del luogo.
Nel tardo pomeriggio raggiungeremo l’Hotel Monti Azzurri a Montemonaco ( AP ) per la cena, il
pernottamento, la prima colazione e il pranzo della domenica.
In particolare durante la cena saremo allietati da un gruppo folk marchigiano con organetto,
tamburello ecc., mentre durante il pranzo ci sarà una degustazione di prodotti tipici della regione
per eventuale acquisto (formaggi, vini, polenta, legumi, ciauscolo, miele ed altro.).
Dom. 23 ottobre, dopo la colazione saremo condotti in un castagneto, dove potremo raccogliere
liberamente le castagne, partecipando anche ad una colazione rustica sotto le piante con salumi,
caldarroste, formaggi e….vino.
Ritorno in Albergo per il pranzo e, al termine, partenza definitiva per Anzio/Nettuno con arrivo
previsto alle ore 21,00.
Faccio presente che, essendo limitato il numero delle camere in Albergo (30 posti), la sistemazione
dei partecipanti potrà avvenire anche in altre strutture, comunque vicine.
La quota di Euro 150,00 comprende praticamente tutto e cioè noleggio Bus, un giorno di pensione
completa, pranzo di sab. 22 a Tolentino, tutte le visite guidate, tutti gli ingressi a Monumenti o
Musei, bevande incluse ai pasti, degustazione, mancia all’autista.
Visti i tempi ristretti, siete pregati – se interessati – di comunicarmi con urgenza la vostra
adesione, con acconto di € 50,00 p.p. e, comunque, non oltre dom. 16 ( tanto per decidere ci vuole
ben poco !!! ).
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