
  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 

    “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

       Sezione di Monterenzio 
 

 

        Una giornata tra il mare e la campagna marchigiana 

        Gita del Pesce a MAROTTA 
      E alla scoperta degli antichi mestieri contadini 
                    con degustazione in un frantoio a Scapezzano 
 

SABATO 14 NOVEMBRE 2020 
 
 

Partenza alle ore 06.30 da MONTERENZIO, alle ore 07.00 da SAN LAZZARO (Via Caselle ang. Via 

Pasolini), via autostrada per Rimini, Pesaro.  

Arrivo nei pressi di SENIGALLIA, incontro con la guida e visita al Museo di storia della 

mezzadria, nell’affascinante complesso di Santa Maria delle Grazie di fine Quattrocento, 
immerso nel verde delle colline della cittadina marchigiana, per conoscere la 

quotidianità di vita e di lavoro nelle campagne della prima metà del Novecento 

(circa 2000 gli oggetti esposti in trenta ambienti a tema).  

A seguire sosta in località Castello di Scapezzano, famosa per la produzione di 

ottimo olio extra vergine, con visita ad un locale frantoio, dove verrà offerta 

una degustazione, con possibilità di acquisti. 

 

   
Al termine partenza per trasferimento a MAROTTA e pranzo in ristorante di pesce con il 

seguente Menù: 
Antipasti freddi: 

Pesce Spada aromatizzato - Insalatina di mare con verdure - Gamberi in salsa rosa 
Scampo alla catalana - Alici marinate all’arancio 

Tonno in Porchetta - Salmone marinato al pepe rosa 
Antipasti caldi: 

Polenta ai gamberetti - Capesanta gratinata - Soûtè di cozze 
Soûtè di vongole - Lumachine alla marottese 

Primi piatti: 
Risotto alla pescatora rosso con crostacei - Passatelli con calamaretti, mazzancolle e pomodoro 

Tagliatelline bianche ai frutti di mare con scampi, gamberoni e molluschi 

Sorbetto al limone 
Grigliata assortita - Frittura mista - Insalata mista, patate fritte 

Dessert, Caffè e Digestivo 
 

N.B.: In base al pescato alcune voci del menù potrebbero subire variazioni 
 

Nel pomeriggio eventuale tempo a disposizione per una passeggiata sul lungomare.  

Al termine partenza via autostrada per il rientro con arrivo in prima serata. 
 

QUOTA PER PERSONA: 

€ 70,00 (minimo 45 persone) 
 

 

 

 
 
 
 

E’ richiesto acconto 20€ alla iscrizione – Saldo entro 20 gg. 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 
 

PACCHETTO ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE DEL CAPO I, CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO, DI CUI AL D.LGS. 62/2018 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi inclusi – 

Servizio guida per le visite del mattino – Degustazione in frantoio 

- Pranzo in ristorante con menù indicato - Assicurazione RCT e 

Polizza Infortuni. NON COMPRENDE: Mance, Extra personali - 

Quanto non espressamente previsto. 

 
 

 

 


