
LE COLLINE FORTIFICATE 

DI ARCEVIA 

Dal 18 AL 19 LUGLIO 2020 

Borghi murati di impianto tre-quattrocentesco, in gran 

parte conservati e abitati, dove si respira ancora 

un’atmosfera d’altri tempi. 

 

 

 

 

 

Primo giorno * Sabato 18 Luglio 2020* Piticchio – Arcevia 

Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman GTL e 

partenza alla scoperta di Arcevia e dei suoi Castelli. Arrivo a Piticchio, uno dei più belli e visita guidata, ha il 

percorso di ronda lungo le mura interamente percorribili. Pranzo libero. Proseguimento per Arcervia.        

Sistemazione in Hotel, nelle camere riservate. Pomeriggio da dedicare alla visita guidata di Arcevia, l’antica 

Rocca Contrada, è un nucleo fortificato d’altura in splendida posizione panoramica sulla Valle del Misa. Il 

caratteristico centro storico, con i suoi monumenti costruiti in pietra calcarea e in laterizio, si coniuga 

mirabilmente con il paesaggio collinare circostante. Il percorso di visita comprende le mura della città; il 

Belvedere dove il panorama spazia dal Mare Adriatico agli Appennini, da Cingoli a Senigallia; la Collegiata di 

S.Medardo che conserva veri e propri capolavori dell’arte. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 

Secondo giorno * Domenica 19 Luglio 2020* Palazzo – Loretello – Nidastore  

        Prima colazione in Hotel. Proseguimento visita guidata dei Castelli. Palazzo, piccolo gioiello, adagiato su un 

colle, con le case in pietra che scendono a cascata l’una sull’altra. Loretello, con lo scenografico ponte 

d’accesso e il grande torrione circolare, Nidastore con la sua leggenda. Pranzo in ristorante riservato. 

All’orario concordato inizio viaggio di rientro. 

 

La quota individuale di partecipazione di €  210,00 comprende: Viaggio in Pullman Gran Turismo dotato 

dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; colazione servita in area di servizio; Servizio guida come da 

programma; Sistemazione in Hotel 3***stelle con trattamenti di mezza pensione dalla cena del primo 

giorno al pranzo del secondo giorno; Assicurazione medico/bagaglio; Tasse e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: Bevande ai pasti; Pranzo del primo giorno; eventuale tassa di soggiorno in Hotel 

se richiesta e tutto quanto non specificato nella quota comprende,  

 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI FONTANA  
TEL: 0522 879145 – FAX: 0522 879212 - info@fontanaviaggi.com – www.fontanaviaggi.com 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI FONTANA NEL MONDO - Via Fratelli Cervi, 28/a – loc. Barcaccia – 42020 San Polo d’Enza (RE) - P.IVA 01742420357 – 

Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357. 


