
MARCHE 20 SETTEMBRE 2020

DOMENICA 20 SETTEMBRE
Partenza da Portomaggiore, Ferrara, Argenta (orari da definire). 
Arrivo nella spettacolare Riserva Naturale Gola del Furlo, incontro con 
la guida e passeggiata per scoprire tutte le bellezze di questo angolo 
selvaggio d'Italia, posto tra i Comuni di Fermignano e di Acqualagna, 
nella provincia di Pesaro-Urbino. Una ricchissima flora e fauna abita 
questo luogo unico bagnato e "scavato" dalle acque del torrente 
Candigliano affluente del Metauro. La forza impetuosa delle acquee 
chche scavarono l'attuale canyon, oggi sono placate in un lago 
verde-turchino da una diga. L'antica via Flaminia costeggia l'intero 
percorso tanto che l'imperatore Vespasiano fece scavare una galleria 
per agevolare lo spostamento delle persone e delle merci.
Inoltre possibilità di visitare l'abbazia di San Vincenzo al Furlo, 
un'interessante abbazia benedettina non lontano dalla Gola del Furlo, 
in località Pianacce.
Al termine partenza alla volta di Marotta dove ci attende un ricco 
pranzo di pesce, ecco il menu:

Al termine tempo libero per una passeggiata sulla spiaggia adiacente 
il ristorante o se ci sarà bel tempo, per “polleggiare” sulla sdraio di 
fronte al mare. Al termine partenza per il rientro ai luoghi di 
provenienza, previsto in serata.

- 5 ANTIPASTI: insalata di mare, alici marinate, scampi 
mazzancolle, insalata di polipo
- 2 PRIMI: tagliatelle allo scoglio, passatelli con vongole
- 2 SECONDI: grigliata mista, fritto misto
- 2 CONTORNI: patatine fritte, insalata

Sorbetto al limone, vino, acqua, caffè e digestivo della casa

Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, visita guidata 
con radio auricolari alla Gola del 
Furlo, pranzo di pesce a Marotta, 
mascherine gel disinfettante, 
assistente agenzia, assicurazione 
medica, organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi non in programma, tutto 
quanto non indicato alla voce “La 
quota comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
25€

55€

SALDO
(da versare entro il 6 
settembre 2020)

Leggi il regolamentoOrganizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

Nella Gola del Furlo
e il pranzo di pesce a Marotta

80€
minimo 

30 pax
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mento s

ul bus

secondo
 D.P.C.M

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsappemozionitalia
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LA QUOTA COMPRENDE
- bus GT sanificato
- visita guidata con radio auricolari alla Gola del Furlo
- pranzo di pesce a Marotta
- mascherine gel disinfettante
- assistente agenzia
- assicu- assicurazione medica
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- ingressi non in programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


