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Partenza alle 6,30 con pullman dal piazzale San 

Sebastiano di Jesi. Arrivo alla CASCATE DELLE 

MARMORE ed incontro con la guida per l'escursione ai 

sentieri 2 e 3 che portano a vedere da vicino il 2° ed il 3° 

salto della cascata ed offre una immersione totale nelle 

bellezze naturali del Parco Naturalistico (Durata 1 ora 

circa - Facile). 

Al termine tempo libero per ammirare l'incredibile 

spettacolo del Parco che dispone di percorsi e sentieri 

lungo il pendio della montagna. 

(N.B. E' consigliato abbigliamento comodo, impermeabile 

e scarpe sportive antiscivolo) 

Pranzo in ristorante ad Arrone. 

Nel pomeriggio incontro con il presidente 

dell'associazione culturale Magister per la visita 

guidata di ARRONE, borgo medioevale con i caratteri 

di rocca difensiva grazie alla presenza del castello 

degli Arroni con le mura ed i vicoli molto pittoreschi. 

Fra le sue mura custodisce la gotica chiesa di San 

Giovanni e la "Porta di San Giovanni" che collega il 

borgo al quartiere medievale, caratterizzata da un arco 

a sesto acuto di tipica ispirazione gotica. Al termine 

partenza per il LAGO DI PIEDILUCO  e tempo 

libero per una passeggiata. Rientro a Jesi previsto per 

le ore 22,00 circa. 
 

La quota di partecipazione è di 

€ 70,00 a persona e comprende: 

• viaggio in pullman GT; 

• ingresso al parco Naturalistico; 

• guida escursionistica; 

• pranzo in ristorante con bevande 

incluse; 

• visita guidata del Borgo di Arrone 

Iscrizioni entro e non oltre il 

25/07/2021 con versamento della 

quota 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

335/6482193 – 328/9647010 

Il viaggio sarà svolto nel pieno rispetto dei protocolli COVID-

19. Nel caso il viaggio culturale non si potesse svolgere per 

provvedimenti legati all’emergenza COVID-19 si provvederà 

secondo quanto previsto dalla normativa. 

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. 


