
 

 

 

NATALE A CASTELLO 

GRADARA e MOMBAROCCIO 

con pranzo di pesce 
   

 

DDoommeenniiccaa  2244  NNoovveemmbbrree 
Partenza in bus Gran Turismo per raggiungere Gradara. Saranno le vie dell'affascinante centro storico, immerso 

nello scenario ricco di atmosfera del borgo medievale ad ospitare i Mercatini di Natale. “Il Castello di Natale" 

sarà un susseguirsi di eventi culturali, sagre, mostre ed un mare di novità riservate a grandi e piccini. 

Trasferimento a Fano e pranzo in ristorante con il seguente menù: 

 Antipasti: piatto freddo assortito di pesce con ovaletti di insalata di mare e pesce marinato 

 Risotto allo scoglio bianco e Tagliatelle alla Perla 

 Grigliata di pesce ( spiedino, coda di rospo, sogliola, mazzancolla, cozza gratinata) 

 Assaggio di frittura mista dell’Adriatico 

 Patate fritte e Insalata mista 

 Sorbetto della Casa 

 Caffè e digestivo – Vino e acqua 

 
Dopo il pranzo proseguimento per “Natale a Mombaroccio” (ingresso escluso da pagare in loco € 3,00 adulti - 

gratuiti bambini fino a 10 anni), una manifestazione giunta alla sua 18° edizione che si svolge all'interno del 

suggestivo borgo medioevale di Mombaroccio. Entrando dalla scenografica Porta Maggiore si risale la via 

principale per raggiungere Piazza Barocci dove sono situate le 37 casette in legno che offrono non solo oggetti 

di artigianato ma anche, grazie al Chiostro dei Sapori, la possibilità di trovare le eccellenze enogastronomiche 

del territorio. Rientro in sede previsto in serata. 

Quota a persona: € 60,00 (minimo 40 partecipanti) 
€ 66,00 (minimo 30 partecipanti) 

COMPRESO: Viaggio in bus Gran Turismo + pranzo in ristorante + assicurazione RC 

 
 
 

 
 
 

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 

PARTENZA BUS DA TERNI – SPOLETO – FOLIGNO 


