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AGOSTO AL MARE 

TORRETTE DI FANO - MARCHE 

dal 4 al 18 Agosto 2018 

 

Ci siamo, è finalmente giunta l’ora di partire per la vacanza del mese di agosto nella meravigliosa 

cornice della costiera marchigiana. Questa è la vacanza giusta per viaggiatori che desiderano sia 

momenti di svago e divertimento che di relax nel rispetto dei tempi di ognuno.  

Abbiamo scelto di soggiornare a Torrette di Fano comune della provincia di Pesaro e Urbino, antica 

città delle Marche. Visiteremo il bellissimo Castello nel quale si possono ammirare i resti della Torre 

di Guardia, distrutta durante la seconda guerra mondiale.  

Soggiorneremo in hotel 3 stelle (visibile nella foto) a Torrette di Fano, con camere vista mare e 

piscina sempre a disposizione degli ospiti. La struttura dispone inoltre di un’ampia sala all’aperto 

dove alla sera potremo gustare i tipici piatti regionali e iniziare la giornata con una ghiotta colazione 

vista mare. L’albergo dispone inoltre di una spiaggia privata. 

La cucina marchigiana offre una svariata ed ampia scelta gastronomica. Si tratta di una cucina molto 

varia che spazia dal pesce alla carne senza tralasciare le famosissime olive all’ascolana e le frittelle 

di pesce persico. 

Durante il soggiorno visiteremo: Fano, Urbino e la sua bellissima cittadina, la città di Senigallia, la 

riserva naturale Parco del Metauro dove scopriremo il tipico ambiente naturale flor-faunistico 

marchigiano. 
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L’equipe educativa sarà composta da 2 operatori con esperienza pluriennale nella gestione dei 

gruppi in viaggio: Finn Arpino, Counselor accompagnatore, conosciuto e apprezzato dai ragazzi, a 

suo agio con la diversità,  esperto in dinamiche relazionali e crescita personale e Giuditta Maccalli, 

esperta viaggiatrice e amante della natura, Terapeuta Artista ed educatrice conosciuta  e fidata 

compagna di viaggio dei ragazzi, sempre alla ricerca della bellezza. 

Grazie al supporto degli operatori, il gruppo di viaggiatori potrà godere di una vacanza ricca di stimoli 

culturali alternando momenti di relax a momenti di scoperta naturalistica con particolare attenzione 

alle bellezze artistiche del luogo. 

Aspetti organizzativi: 
 

Si viaggerà in pullman privato per raggiungere Fano nelle prime ore del pomeriggio. La quota 

comprende pensione completa in hotel con piscina, utilizzo della spiaggia privata, operatori 

specializzati ed escursioni. Ogni altro extra sarà a carico del viaggiatore. 

Partenza: giorno 4 agosto 2018 

Ritrovo ore 7:00 davanti alla Cooperativa in Via Washington 59 - portare pranzo al sacco per 

l’andata. 

Rientro il giorno 18 agosto 2018 intorno alle ore 18:30 sempre davanti alla Cooperativa in Via 

Washington 59. 

Si prega di munire il viaggiatore di una valigia con rotelle e uno zainetto. 

Aspetti contrattuali: 

Il soggiorno è stato pensato per un gruppo di 14 ragazzi. Il costo totale è di € 2.300,00 da versare 

con caparra di € 1.000,00 entro il 27/06/2018  e il saldo di € 1.300,00 entro il 20/07/2018 , tramite 

assegno, contanti o bonifico bancario su IBAN: IT60F0335901600100000010601. 

 – Causale: COSTIERA MARCHIGIANA  e NOME DEL VIAGGIATORE. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento sul soggiorno potete contattare il Coordinatore, Gabriella 

Rinaldi al numero 331-2672908 oppure inviare una e-mail al seguente indirizzo: 

gabriella.rinaldi@fraternitaeamicizia.it 
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