Via L. Muzii,15 - 65123 PESCARA – TEL. 085 / 9432465 –CELL.
CELL. 393/3312244 - Web : http://www.assoclub.net - Email: info@assoclub.net - Presidente : commerciale@rossibruno.it

ORGANIZZA IN COLLABORAZIONE CON DICARLO VIAGGI

DA VENERDI’ 8 A DOMENICA 10 DICEMBRE

ALBERGO CASETTA ***-

Via Rancaliccio 82 – Montecopiolo – Madonna di Pugliano (PU) – Tel. 0722 - 78177

L’albergo e immerso in uno stupendo scenario appenninico, circondato da boschi e colline tipici della zona del Montefeltro,
regione in cui i rilievi digradano verso l’adriatico segnati delle valli del Marecchia, del conca e del foglia. Pur mantenendo
nel corso
orso degli anni inalterata l’autenticità, la genuinità e l’essenzialità delle forme l’albergo vi colpirà piacevolmente per
la fresca e ombrosa pace e la calda accoglienza dei proprietari. La struttura,aperta tutto l’anno e composta da n 25 camecame
re, disposte su 2 piani, complete di servizi, tv color, telefono. La struttura mette inoltre,gratuitamente,a disposizione della
gentile clientela piscina e campo da tennis e calcetto in erba sintetica.
sintetica Il ristorante propone un tipo di cucina nel rispetto
della tradizione di genui-nità
nità e semplicità con ricette tipiche marchigiane e romagnole,pasta rigorosamente fatta in casa,
carni alla brace,coniglio al finocchio selvatico, piadina e specialità stagionali
li funghi, tartufo, selvaggina ecc.
La posizione ideale permette di praticare interessanti escursioni di carattere storico e paesaggistico. Infatti a soli 3 km
sorge la cittadina medioevale di San Leo con la maestosità del suo forte che deve molta della sua
su fama alla prigionia del
conte di Cagliostro dove vi mori nel 1795. Nel periodo estivo il piccolo borgo Medioevale
Me
vale si anima di una serie di manifestamanifesta
zioni storiche,concerti nella suggestiva piazzetta e mercatini. A una distanza non superiore di 25-50
25
km troviamo altre cittadine di notevole interesse storico culturale come San Marino – Urbino – Gradara – Verucchio
rucchio – Pennabilli – ecc. Il clima
favorevole e la bellezza dei lune!oghi
oghi rende la località ideale per una vacanza piacevole e rilassante. Piste da sci vic

QUOTA
NB: LA GITA E’ RISERVATA

:

€ 195,00

AI SOCI ASSOCLUB (Quota associativa 2018 € 12,50 a pers. )

PRENOTAZIONE E SALDO ENTRO GIOVEDI’ 30 NOVEMBRE O FINO AD
ESAURIMENTO POSTI (30) - INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 393 - 3312244 (Lun. Sab. 17,00 - 20,00)

SAN MARINO

SAN LEO

SANT’AGATA FELTRIA

PROGRAMMA
VENERDI’

8

DICEMBRE

ORE 7.30 - Partenza dal piazzale Autobus della stazione di Pescara. Ore 12,00 arrivo e sistemazione in Hotel .
Ore 13,00 pranzo . Alle 16,00 partenza per una visita ai mercatini di San Leo .Rientro in hotel alle 20,00 per
la cena. Serata libera.

SABATO

9

DICEMBRE

Colazione e alle 9,30 partenza per una visita al Castello di Monte Copiolo e alle sorgenti del fiume Conca .
Rientro in hotel per il pranzo. Alle 15,00 partenza per una visita ai mercatini di Sant’Agata Feltria . Alle 20,00
rientro in hotel per la cena . Serata libera

DOMENICA 10 DICEMBRE
Colazione e alle 9,30 partenza per una visita a alla volta di San Marino la più antica Repubblica d’Europa che
propone la manifestazione “Il Natale delle Meraviglie” con eventi e appuntamenti natalizi, inseriti nella
splendida cornice storica della Repubblica di San Marino e illuminati da un trionfo di luminarie a tema.
Mattinata a disposizione per vivere l’emozione e la magia del Natale nel borgo medievale e scoprire un
incantevole paese: il tradizionale mercatino natalizio con le tipiche casette in legno addobbate a festa e
illuminate esporranno oggettistica natalizia, artigianato artistico, idee regalo, decorazioni per l'albero e il
Presepe, prodotti gastronomici del territorio. E ancora animazioni per bambini, spettacoli, concerti, gustosi
Menu delle Feste. Un’ opportunità nuova per lo svago, lo shopping e il divertimento. Alle 13,00 pranzo al
sacco o al ristorante al costo di € 25,00 a persona. Alle 18,00 ripartenza per Pescara con arrivo previsto per le
22,30 e fine dei servizi Assoclub
Il programma o gli orari potrebbero essere suscettibili di variazioni in relazione a situazioni metereologiche e/o a necessità organizzative .
IL PACCHETTO INCLUDE:

- Trasferimento A/R in pullman Pescara – San Leo - Pescara + Assicurazione
- 2 pensioni complete durante tutto il soggiorno (colazione a buffet – pranzo e cena)
- Bevande ai pasti incluse (1/2 di acqua e 1/4 di vino)
- Tassa di soggiorno inclusa
SUPPLEMENTI O RIDUZIONI A PERSONA :

- Camera singola € 20,00 a notte
- Bambini fino a 12 anni in 3° e 4° letto in camera - 20 %
- Da 13 anni in poi in 3° e 4° letto - 10 %

FORTEZZA DI SAN LEO

RAVIOLI DI SAN LEO “ AL NEGATIVO”

