
 

 

Centro Turistico Giovanile “VALLESINA” A.P.S. - Via Ancona, 17/bis - 60035 Jesi (AN) – Tel. +39 0731 215917  
Email: centroturisticogiovanile@tin.it  Sito web: www.ctgjesi.it  

AS SOCIAZ IONE  DI  VOLONTARIATO  CULTURALE  ASSOCIAZ IONE  DI  VOLONTARIATO  CULTURALE  ASSOCIAZ IONE  DI  VOLONTARIATO  CULTURALE  ASSOCIAZ IONE  DI  VOLONTARIATO  CULTURALE  ----     TUR I SMO SOCIALE  TUR ISMO SOCIALE  TUR ISMO SOCIALE  TUR ISMO SOCIALE  ----     AMBIENTE  AMBIENTE  AMBIENTE  AMBIENTE  ----     T EMPO  L IBERO  TEMPO  L IBERO  TEMPO  L IBERO  TEMPO  L IBERO      

 

  

GGIITTAA    RRAACCCCOOLLTTAA  DDEELLLLEE  CCAASSTTAAGGNNEE  AA  

MMOONNTTEEMMOONNAACCOO    

     

      DOMENICA 18 OTTOBRE 2020         

 

Partenza da Jesi ore 06,20 San Sebastiano e ore 06,30 San Francesco. Arrivo a  

MONTEMONACO, incontro con la Proloco locale e visita di un castagneto con 

possibilità  di raccogliere  le castagne respirando i profumi del bosco ed ammirando i 

caldi colori autunnali. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio incontro con la guida turistica e 

visita del centro storico con il Museo della Sibilla. Al termine partenza per il rientro a 

Jesi previsto per le ore 21,00 circa. 

La quota di partecipazione è di € 70,00 a persona e comprende: 

• viaggio in pullman GT; 

• pranzo in hotel con bevande incluse;    

• visita guidata ed ingresso al museo 
 

La raccolta delle castagne è illimitata ed a pagamento in base a quanto si vuole 

acquistare e portare a casa (si consiglia un abbigliamento comodo, guanti adeguati ed 

un cestino o un sacchetto) 
 

Sono esclusi: supplementi, extra e tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 
 

Iscrizioni entro e non oltre il 08/10/2020  con contestuale versamento della quota di 

partecipazione che dovrà essere effettuato al momento della prenotazione pena 

l’annullamento. 
 

Per informazioni e prenotazioni:   335/6482193 – 328/9647010  
 

GITA RISERVATA AI SOCI 

Associazione iscritta nel registro regionale delle associazioni di viaggi e turismo senza scopo di lucro ai sensi dell’art. 67 

comma 1 della L.R. n. 9 del 11/07/2006 e DGR n. 83 del 29/01/2018  con decreto n. 101 del 10/04/1998. 
 

INFORMATIVA COVID-19 

• L’autobus sarà sanificato prima della partenza dal vettore 

• Misurazione della temperatura corporea . E’ vietato l’accesso a chiunque abbia 

temperatura corporea > 37,5°C, presenti sintomi influenzali e abbia avuto contatti entro 

gli ultimi 14 gg con persone positive al virus Covid-19 

• E’ obbligatorio sanificare le mani con gli appositi dispenser con gel igienizzante 

disponibili all’ingresso dell’autobus 

• E’ obbligatorio indossare la mascherina a bordo dell’autobus 

• E’ obbligatorio rispettare il posto assegnato in autobus ( posti limitati ) 


