
       

 

            
 

GIOVEDI' 2 GIUGNO 2022 

CINGOLI IL BALCONE DELLE MARCHE! 
 

Ritrovo alle ore 15,Ritrovo alle ore 15,Ritrovo alle ore 15,Ritrovo alle ore 15,00000 presso il Palazzetto dello Sport di Jesi.0 presso il Palazzetto dello Sport di Jesi.0 presso il Palazzetto dello Sport di Jesi.0 presso il Palazzetto dello Sport di Jesi.    

Partenza con mezzi propri per Partenza con mezzi propri per Partenza con mezzi propri per Partenza con mezzi propri per CCCCINGOLIINGOLIINGOLIINGOLI    “IL BALCONE DELLE MARCHE”“IL BALCONE DELLE MARCHE”“IL BALCONE DELLE MARCHE”“IL BALCONE DELLE MARCHE”....    
ArrivoArrivoArrivoArrivo    ed ed ed ed incontro con le autorità locali incontro con le autorità locali incontro con le autorità locali incontro con le autorità locali e la guida turistica e la guida turistica e la guida turistica e la guida turistica che ci accompche ci accompche ci accompche ci accompagneranno per la visita agneranno per la visita agneranno per la visita agneranno per la visita 
guidata del centro storico del BORGOguidata del centro storico del BORGOguidata del centro storico del BORGOguidata del centro storico del BORGO    
Visita del Palazzo CASTIGLIONI di proprietà privataVisita del Palazzo CASTIGLIONI di proprietà privataVisita del Palazzo CASTIGLIONI di proprietà privataVisita del Palazzo CASTIGLIONI di proprietà privata....    
Al termine trasferimento allo Chalet Arena delle Luci per un momento conviviale e degustazione Al termine trasferimento allo Chalet Arena delle Luci per un momento conviviale e degustazione Al termine trasferimento allo Chalet Arena delle Luci per un momento conviviale e degustazione Al termine trasferimento allo Chalet Arena delle Luci per un momento conviviale e degustazione 
di un aperitivo o di un gelato.di un aperitivo o di un gelato.di un aperitivo o di un gelato.di un aperitivo o di un gelato.    
    
Quota di parteQuota di parteQuota di parteQuota di partecipazione € cipazione € cipazione € cipazione € 11115,00 a persona5,00 a persona5,00 a persona5,00 a persona    comprendente:comprendente:comprendente:comprendente:    
° Visita guidata del Borgo;° Visita guidata del Borgo;° Visita guidata del Borgo;° Visita guidata del Borgo;    
° Ingresso a Palazzo Castiglioni;° Ingresso a Palazzo Castiglioni;° Ingresso a Palazzo Castiglioni;° Ingresso a Palazzo Castiglioni;    
----    Buono per la consumazione di un aperitivo o coppa di gelato.Buono per la consumazione di un aperitivo o coppa di gelato.Buono per la consumazione di un aperitivo o coppa di gelato.Buono per la consumazione di un aperitivo o coppa di gelato.    
    
Iscrizioni entro il 28 Iscrizioni entro il 28 Iscrizioni entro il 28 Iscrizioni entro il 28 mmmmaaaaggioggioggioggio::::    

Maurizio 335/6482193 Maurizio 335/6482193 Maurizio 335/6482193 Maurizio 335/6482193 ––––    Rosildo Rosildo Rosildo Rosildo 328/9647010328/9647010328/9647010328/9647010                        
                                                                                                                            Rispetto normativa CRispetto normativa CRispetto normativa CRispetto normativa Covidovidovidovid----19 vigente19 vigente19 vigente19 vigente    

 


