AREA 4 - EMILIA ROMAGNA  MARCHE
Sede Marche

Sabato culturale a Mondavio (PU)
Sabato 28 aprile
Adagiato su una collina a 280 mt. sul livello del mare, fra le valli dei fiumi
Metauro e Cesano, con vedute che si dispiegano fra l’Adriatico e
l’Appennino, Mondavio vanta un centro storico fra i meglio conservati
delle Marche. Rientra tra "I Borghi più belli d'Italia". La Rocca che è il
principale monumento di Mondavio , domina la maestosa fortezza ed è la
sede del "Museo di Rievocazione storica e armeria" . Oltre alla rocca, il
centro storico custodisce altri monumenti di rilievo: il Teatro Apollo,
realizzato alla metà del Settecento sui resti di una chiesa quattrocentesca,
il Palazzo dei Malatesta, la Chiesa di San Francesco, il Palazzo Municipale.
Incontro dei partecipanti a Mondavio ore 16,00 in luogo da definire, visita guidata di 2 ore circa e a seguire
apericena al Ristorante Il Castagno di Orciano di Pesaro.
Menù:
-cascata di prosciutto e affettati misti con piadina, forma di grana in
bellavista, formaggi freschi e stagionati con confetture e miele, bruschetta
e crostini misti, olive ascolane, mozzarelline, cremini e verdure fritte, pan
brioche, mini panini farciti, insalata di riso
-a seguire pizza a spicchi con patate fritte
-crostata e cantucci con vinsanto, frutta, acqua, vino, birra, coca cola,
caffè e digestivo
PARTECIPANTI Minimo 20, massimo 35
PRENOTAZIONI entro il 16 aprile
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

Soci e familiari a carico €13,50 - Altri € 27
E’ possibile prenotare compilando l’apposito modulo da consegnare presso i nostri Uffici
LA QUOTA COMPRENDE
• visita guidata del centro storico • apericena al ristorante il Castagno
LA QUOTA NON COMPRENDE
• le mance • gli extra di carattere personale • tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende"
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• quota soci minorenni € 5
Cod. Prod. 48790 15 2018A
MODALITA' E MEZZI DI PAGAMENTO
100% all’iscrizione.
Leggi le modalità di pagamento
RINUNCE E PENALITA'
La prenotazione è impegnativa, e non può essere subordinata a condizioni. Eventuali rinunce, da comunicare per
iscritto, comporteranno l’addebito della penale pari ai costi sostenuti.
ESTERNI
Gli Esterni possono partecipare solo previo tesseramento alla FITeL (Federazione Italiana del Tem po Libero). La
partecipazione degli Esterni tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un Socio che
ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati pagamenti.
MANDATO DI RAPPRESENTANZA
Iniziativa proposta dall'ARCA in nome e per conto dei Soci, con assunzione di mandato di rappresentanza gratuito e
irrevocabile.
MANLEVA RESPONSABILITA'
L’ARCA declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone e \o cose che dovessero verificarsi
nel corso dello svolgimento dell’iniziativa poiché tali responsabilità sono assunte direttamente dall'incaricato
dell’organizzazione dell’iniziativa in questione.

