Sede presso il Centro Parrocchiale in Piazza de Fabris 36055 Nove (VI)
Info sig. Maurizio 335-7713007 e-mail ccmontegrappa@libero.it
sig. Giovanni 0424-848131 sig. Cristian 335-7188776

Natura, Storia e Folclore
(programma di escursione dal 1° al 4 novembre)
Proposto dai Soci

Tessarolo Roberto e Zen Mario
¾ 1° Novembre 2007 - GROTTE DI FRASASSI (km 450): Uscita Autostrada A14 Ancona

Nord, prendere la Superstrada Ancona - Roma e uscire a Genga-Sassoferrato (seguire
Indicazioni)

5

Mattino: Ritrovo di tutti i partecipanti nell’area antistante le grotte;
per chi è arrivato la sera precedente può andare:
- al “Museo Civico”
- al “Museo Paleontologico” (dalle 8.30 alle 19.30 € 4,00 rid. € 2,00)
- all’Abbazia di San Vittore;
- Ponte Romano
- Madonna di Frasassi

5

Pomeriggio: ore 14.30 (senza ritardi, ritrovo all’entrata per ritiro i biglietti e
incontro con l’accompagnatore), la visita dura circa 70 minuti ed è lunga circa 1.500
mt. Si consiglia di portarsi un indumento adeguato (temperatura interna è di circa
14° gradi)

PREZZI: Adulti 15,00 ridotti 13,00 – Gruppi organizzati (min. 20 pers.) € 10,00

AVVISO IMPORTANTE:
agli interessati Vi preghiamo di aderire prima possibile cosi con il
raggiungimento di 20 persone si può usufruire del prezzo di
gruppo. All’uscita: restante della giornata con libertà di shopping
fra banchi e vie del paese o qualche visita come sopra;

¾ 2 Novembre 2007
5 Mattino: Trasferimento al paese di Gradara (km 120) ritornando verso Ancona,
•

A
¾

prendere l’A14 e uscita a Cattolica e prendere per Gradara,
Parcheggio Piazzale di Paolo e Francesca Visita al paese e alla Rocca di Paolo e
Francesca.

Pomeriggio/sera: Trasferimento al paese di San Leo - Parcheggio Località Quattro
Venti (fuori mura) con servizi.

3 Novembre 2007 – Mattino: Visita al paese di San Leo e alla Rocca.

5 Pomeriggio:

Trasferimento a Cesenatico (km 50) ritornando verso Rimini e
prendendo la litoranea per Cesenatico e fermata presso l’area di sosta Camper di Via
Mazzini n. 182 (€ 7,00 al giorno con acqua, energia elettrica, scarichi acque e scarico
rifiuti) – adiacente al Camping Cesenatico o presso lo stesso Camping (unico aperto: €
5,80 a persona € 10,50 piazzola) o altro parcheggio che ci verrà comunicato a breve
dall'organizzazione locale.

¾ 4 Novembre 2007 –
5 Pomeriggio: Libertà

di partecipare all’evento che dal 1 al 4 novembre vede “IL
PESCE FA FESTA” con degustazioni di pesce fresco (pescato in deroga) presso la
“Colonia Agip”, altri stand gastronomici per le vie del centro. Nella zona portuale di
Ponente, in un tendone, ci saranno antipasti a base di cozze e vongole, primi piatti
succulenti e le classiche “rustide”
Altre di visite: Giardini al Mare: Gratis - fascia ex –demaniale compresa tra le vie
Piave e Milano;
Parco Pubblico di Levante: Gratis - Via Abba/Viale dei Mille 40 ha di prato, bosco di
pini domestici, pioppi, ontani, tamerici e querce, due laghetti con fauna acquatica; aree
giochi per bimbi, servizi, picnic ecc. ecc;
Parco Pubblico di Ponente: Gratis - Viale Mazzini, due campi da calcio, aree picnic,
servizi e aree giochi per bimbi ecc. ecc.
Oasi Costiera dei Quattro Comuni: Cesenatico, Gatteo, San Mauro e Savignano (con
guida ci sembra esosa).

A

Pomeriggio/sera: Libertà di rientro a piacere

P.S.: Luoghi, giorni e orari sono presunti essendo la prima volta che si organizza questo percorso.
(Per la buona riuscita del giro si raccomanda a tutti la massima comprensione, pazienza e
soprattutto puntualità)

Per informazioni e/o prenotazioni contattare:

Tessarolo Roberto Tel. 348.8866796 ; Zen Mario Tel. 340.0778203

Il Camper Club Montegrappa
Vi augura
Buon Viaggio e Buon Divertimento

