PESARO & Cantine Aperte nelle Marche
"Capitale della Cultura 2024"

Passeggiata con aperitivo al tramonto tra i vigneti del San Bartolo

Sabato 28 Maggio 2022

Ritrovo dei partecipanti a San Benedetto del Tronto alle ore 14.00 (per altri punti di carico info in
agenzia; i rispettivi orari di partenza verranno comunicati a viaggio confermato); sistemazione in bus
nei posti riservati e partenza per Pesaro. Incontro con la visita per la scoperta della Capitale della
Cultura 2024. La città di Rossini, ricca e affascinante possiede tradizioni culturali antiche; per questo
il suo patrimonio storico-artistico è importante e articolato, fatto di musei e biblioteche, chiese e teatri.
Nel 2017 Pesaro, città natale del famoso compositore Gioacchino Rossini, ha ottenuto dall’UNESCO il
riconoscimento di “Città Creativa per la musica”.
Nel tardo pomeriggio trasferimento alla Tenuta Vinicola situata sul suggestivo promontorio spiovente
a picco sull’Adriatico, il Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo per la sua alta biodiversità e
per l’amenità del paesaggio collinare. I vini in esso prodotti ottengono il riconoscimento della qualità
DOC “sottozona” dei Colli Pesaresi, nella constatazione di un territorio particolarmente vocato per
morfologia e clima alla coltivazione della vite.
Passeggiata lungo i filari dei nostri vigneti nel contesto della lussureggiante vegetazione del Parco
Naturale e, con la splendida vista sul tramonto (condizioni metereologiche permettendo),
degustazioni dei pregiati vini nel giardino della Tenuta con tagliere di prodotti del territorio,
presieduta da personale specializzato con spiegazione e illustrazione delle fasi agronomiche della vite
e varie fasi di vinificazione. In serata rientro.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: € 60
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in Bus, visita guidata di Pesaro; visita dei vigneti di una importante Tenuta con
degustazione di vini e tagliere di prodotti tipici; assicurazione rc.
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento, ingressi, extra personali, e tutto ciò che non è
menzionato nella “quota comprende"
**PRENOTAZIONI ENTRO IL 10/05/2022** Pagamento: € 25 alla conferma, il resto 10 gg prima della partenza
=========== Note importanti ===========
> QUOTA CALCOLATA PER 30 PARTECIPANTI IN BUS SANIFICATO
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici independenti dalla Macondo Viaggi
> DOCUMENTI NECESSARI : Green Pass obbligatorio valido per la durata del viaggio
> Se vuoi ricevere i nostri programmi dettagliati in tempo reale su WhatsApp - Aggiungi il 340.7727212 sulla tua rubrica ed inviaci
sempre da WhatsApp un messaggio (es.: ok viaggi)

“ITALIA CHE NON TI ASPETTI “ => INFO E PRENOTA: 340.7727212

Macondo Viaggi Tour Operator - Tel 0735 705916 – www.GrandiViaggiGuidati.com

