Gita del Pesce a MAROTTA
con visita di CORINALDO

SABATO 21 MARZO 2020
Partenza alle ore 07.00 da SAN LAZZARO – parcheggio via Kennedy, via autostrada per
Rimini, Pesaro.
Arrivo a CORINALDO, incontro con la guida e visita dei punti di maggior interesse turistico del
paesino posto sulle colline marchigiane, tra le valli del Cesano e del Nevola, circondato dai
celebri vigneti del Verdicchio. Il pittoresco borgo di impronta medioevale, considerato uno dei
“Borghi più belli d’Italia”, ha splendide mura tre-quattrocentesche, con porte, torri di difesa e
bastioni. Da visitare la chiesa dell’Addolorata con la cripta di S. Maria Goretti.
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 disponibile alcune voci del menù potrebbero variare

Nel pomeriggio eventuale tempo a disposizione per una passeggiata sul lungomare o altre visite
da concordare. Al termine partenza via autostrada con arrivo in prima serata.

QUOTA PER PERSONA: € 65,00 (minimo 45 persone)
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi inclusi – Servizio guida per le visite
del mattino – Pranzo in ristorante con menù indicato - Assicurazione RCT e Polizza Infortuni.
NON COMPRENDE: Eventuali entrate - Mance, Extra personali - Quanto non espressamente
previsto.
Informazioni e prenotazioni: presso Centro Sociale Malpensa
Via Jussi 33- S. Lazzaro di Savena TEL. 051 / 46.30.33
Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì (ore 15-17) e giovedì ( ore 9 -11)
CON ACCONTO DI € 20 - Saldo entro il 24/02/2020
Le prenotazioni sono aperte e proseguiranno fino ad esaurimento posti.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.r.l
VIA RIVA RENO, 77/a 40121 BOLOGNA TEL. 051232124 FAX 051 221755 www.sugarviaggi.it

