
 

 
 SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

“tutti uniti per vincere il cancro” 

 

Sezione di Monterenzio 

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA Cell. 329-7662792  

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI Srl 
VIA RIVA RENO, 77/a 40121 BOLOGNA TEL. 051232124 FAX 051221755  www.sugarviaggi.it

 

Gita del Pesce a  

MMOONNDDAAVVIIOO  ee  MMAARROOTTTTAA  
 

DOMENICA  2 MARZO 2014 
 

Partenza alle ore 06.30 da MONTERENZIO e alle ore 07.00 da SAN LAZZARO (Via Caselle 
ang. Via Emilia) via autostrada per Rimini. 
Arrivo a MONDAVIO, incontro con la guida e visita dei punti di maggior interesse turistico del 
paesino medievale adagiato sulle colline marchigiane, inclusa la sua Rocca Roveresca, edificata 
a fine Quattrocento per volontà di Giovanni Della Rovere, signore di Senigallia, al cui interno 
sono conservate ancora armi e arredi medievali, e dove possono essere ammirate ricostruzioni 
di momenti di vita quotidiana medievale. Visita anche del Teatro Apollo, di origini 
settecentesche, ricavato nella preesistente ex chiesa di S. Filippo Neri; rinnovato nel 1887, nel 
suo genere rappresenta un autentico gioiello che il recente restauro ha restituito al suo antico 
splendore.  
Al termine trasferimento a MAROTTA e pranzo in ristorante con il seguente Menù: 
 

ASSORTIMENTO DI ANTIPASTI ( 8 freddi + 5 caldi ) 
TRIS DI PRIMI PIATTI 

SORBETTO 
GRIGLIATA MISTA + FRITTURA MISTA 

INSALATA E PATATE FRITTE 
DESSERT 

ACQUA – VINO - CAFFE’ - DIGESTIVO 
 

Nel pomeriggio eventuale tempo a disposizione per una passeggiata sul lungomare o altre visite 
da concordare. Al termine partenza per il rientro con arrivo nella prima serata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUOTA PER PERSONA: € 68,00 (Minimo 45 persone) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

E’ richiesto acconto € 20 all’iscrizione/Saldo entro 20 giorni dalla partenza 

 

       

LA QUOTA COMPRENDE:  Viaggio in Bus G.T. pedaggi inclusi – Pranzo in ristorante con 
menù indicato – Servizio guida e ingresso alla Rocca di Mondavio - Assicurazione Infortuni. 
NON COMPRENDE: Eventuali altre entrate - Mance, extra personali – Quanto non 
espressamente previsto. 
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