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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. 

 

TESSERAMENTO CTG 2021 

Tutte le informazioni sul tesseramento sono disponibili sul sito www.ctgjesi.it 

 

INFORMATIVA COVID-19 

• 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 indossare la mascherina 

• L’iniziativa sarà svolta in sicurezza nel pieno rispetto dei protocolli Covid-19 

Partenza alle ore 08,30 dal piazzale di San 

Sebastiano di Jesi con i mezzi propri. 

Arrivo a BRACCANO piccolo borgo di Matelica 

e parcheggio presso l’Azienda Agraria Filippo 

Maraviglia. Proseguimento a piedi per la Riserva 

del Monte San Vicino percorrendo il sentiero che 

porta all’Abbazia di Roti. (durata 40 minuti – 

facile). Per chi lo desidera possibilità di percorrere 

anche il sentiero per la Gola di Jana.  

Pranzo al sacco immersi nella natura (portarsi lo 

zaino). 

Nel pomeriggio durante il rientro a piedi visita del Borgo 

decorato da murales di artisti delle accademie di belle arti 

provenienti da tutto il mondo. 

Ritorno all’Azienda Agraria Filippo Maraviglia per la 

visita della cantina condotta da giovani imprenditori. Al 

termine Aperitivo con degustazione dei prodotti locali. 

Rientro a casa con i mezzi propri. 

La quota di partecipazione è di  

€ 15,00 a persona comprensivo del 

contributo per l’associazione, 

parcheggio in proprietà privata, 

visita dell’azienda ed aperitivo.  

Iscrizioni entro e non oltre il 

19/07/2021 

Per informazioni e 

prenotazioni: 

335/6482193 – 328/9647010 


