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Acqualagna  

29 Ottobre – 31 Ottobre 2022 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

Sabato 29 Ottobre 

 

 

 

Ore 7:30 Ritrovo dei partecipanti nel piazzale antistante la Chiesa del Carmine 

Nuovo (V.le I Maggio) 

Ore  8:00   Partenza in pullman GT da Foggia per Morro d’Alba (360 km) 

Ore 12:00 Arrivo a Morro d’Alba, un paesino dalle origini molto antiche ed unico 

borgo italiano fortificato che ancora conserva un camminamento di ronda, 
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chiamato la Scarpa, lungo tutte le mura. Il suo prodotto più famoso è il vino 

DOC Lacrima di Morro d'Alba, ottenuto dal vitigno autoctono lacrima e 

conosciuto già al tempo dei romani. Deve il suo nome alla particolare goccia 

(chiamata appunto lacrima) che fuoriesce dal grappolo d’uva quando questa 

giunge a maturazione. È prevista la visita della Cantina Tenuta San Marcello in 

cui sarà servito il pranzo con degustazione dei famosi vini tra cui il Verdicchio 

dei Castelli di Jesi e naturalmente la Lacrima di Morro d’Alba  

Ore 15:50 Partenza per Fano (42 km) e sistemazione presso il Tag Hotel (4*). 

Chi vorrà, potrà fermarsi in Hotel per riposare e per cenare (à la carte) oppure 

recarsi nella vicina città di Fano per fare una passeggiata in centro ed 

organizzarsi per la cena 

Rientro in Hotel  

Domenica 30 Ottobre 

 

Ore  8:30 Colazione in Hotel 

Ore 9:30 Partenza con pullman GT per Urbino (48 km). Visita libera della città. 

Adornata da edifici in pietra arenaria e circondata da una lunga cinta muraria 

in cotto, Urbino è una città d'immensa ricchezza storica ed artistica. Da 

semplice borgo divenne la “culla del Rinascimento” e, ancora oggi, 

passeggiando per il suo centro storico, se ne respira l'aria quattrocentesca. Nel 

1998 Urbino si è guadagnata l’onore di entrare nella World Heritage 

List dell’UNESCO per essere stata un punto d'attrazione per i più illustri 

studiosi ed artisti del Rinascimento provenienti da ogni parte d’Italia e del 

Mondo e per aver influenzato il progresso culturale nel resto dell’Europa, 

riuscendo a mantenere quasi intatto il suo eccezionale complesso urbano 

Pranzo libero 

Ore 15:30 Partenza per Acqualagna (19 km), soprannominata “la Capitale del 

Tartufo” per la secolare attività di ricerca e produzione dell’eccellente tubero 

rinomato in tutto il mondo. Crescono qui ben quattro varietà di tartufo, una per 
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ogni stagione: il Tartufo Bianco (Tuber Magnatum Pico dall’ultima domenica di 

settembre al 31 dicembre), il Tartufo Nero Pregiato (Tuber Melanosporum Vitt 

dal 1 dicembre al 15 marzo), il Tartufo Bianchetto (Tuber Borchii Vitt dal 15 

gennaio al 15 aprile), il Tartufo Nero Estivo (Tuber Aestivum Vitt dal 1 giugno 

al 31 agosto e dal 1 ottobre al 31 dicembre) 

Visita della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna 

Cena libera 

Ore 22:30 Rientro in Hotel (36 km) 

Lunedi 31 Ottobre 

Ore  9:00 Colazione in Hotel 

Ore 10:00 Ritrovo dei partecipanti innanzi l’ingresso dell’Hotel e partenza in 

pullman GT per Ortona (240 km) 

Ore 13:00 Pranzo in Abruzzo presso l’Agriturismo L’Antico Feudo  

Ore 16:00 Rientro a Foggia (160 km). Fine dei Servizi 

 

La quota comprende:  

• Pullman GT A/R  

• Visita della Cantina 

• N. 2 Pernottamenti con trattamento di prima colazione (Hotel cat.4*) 

• Tassa di soggiorno 

• Assicurazione Annullamento 

 

La quota non comprende:  

• Pranzo in Cantina con degustazione di vini (menu di 4 portate a base di 

eccellenze del territorio) € 30,00   

• Degustazione extra di vini pregiati € 10,00  

• Pranzo in Agriturismo con menu tipico (tra cui gli immancabili arrosticini) € 

15,00 

• Tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende” 
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Quota di partecipazione per persona in camera doppia (base 50 

partecipanti) 

€ 205,00  
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