
    “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

        Sezione di Monterenzio 
 
 

Gita del Pesce a 

PORTO S. ELPIDIO e  
CASTELFIDARDO, la città della fisarmonica  

 

SABATO 7 NOVEMBRE 2015 
 

Partenza alle ore 06.30 da MONTERENZIO e alle ore 07.00 da SAN LAZZARO (Via Caselle 

ang. Via Emilia) via autostrada per Rimini, Ancona. 
Arrivo a CASTELFIDARDO, e ingresso al Museo della Fisarmonica. 
Ubicato nel palazzo comunale, in suggestivi ambienti seicenteschi, il 
museo è dedicato allo strumento musicale che ha avuto nella cittadina 
marchigiana, per oltre un secolo, il maggior centro di produzione.   
La collezione, composta da circa 350 esemplari tutti diversi tra loro, 
molti dei quali "pezzi unici" provenienti da ventidue paesi diversi, è 
affiancata da una tipica bottega artigiana dell’inizio del secolo scorso. 
Dopo una introduzione del personale del museo, si potrà assistere 
anche alla esibizione-dimostrazione di un musicista dal vivo! 

 

 

A seguire eventuale tempo a disposizione per una passeggiata nel centro storico della cittadina. 
 
Al termine trasferimento a PORTO S. ELPIDIO e pranzo in ristorante con il seguente Menù: 

 

ANTIPASTI FREDDI 

(Insalata mare, scampetti bolliti, salmone marinato, cocktail gamberetti) 

ANTIPASTI CALDI 

(Capesante gratinate, frittura di olive e gamberoni,  

mazzancolle alla vodka, polenta al sugo di scampi) 

RISOTTO ALLA MARINARA – TAGLIATELLE ROSSE AGLI SCAMPI 

GRIGLIATA MISTA (Coda di rospo, scampi, spiedini) - INSALATA   

SORBETTO DI LIMONE 

ACQUA – VINO – CAFFE’  
 

Nel pomeriggio alle ore 16,00 circa partenza per il rientro, con arrivo in serata. 

 

QUOTA PER PERSONA: € 70,00 (minimo 45 persone) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA Cell. 3297662792 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI Srl 

VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755 www.sugarviaggi.it 

 

  

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi inclusi – Pranzo in ristorante con 
menù indicato – Ingresso al Museo della Fisarmonica - Assicurazione Infortuni.  
NON COMPRENDE: Eventuali altre entrate - Mance ed extra personali – Quanto non 

espressamente previsto. 
 


