DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO
Passaggio F.lli Benelli, 88 - 61121 Pesaro - tel. 0721/370783

www.dopolavorocrp.it

Circolare N. 3
Pesaro, 26/2/2019

ROCCHETTA MATTEI E FICO
Bologna Domenica 24 Marzo
Il programma dell’Agenzia “Alla ricerca del Viaggio” prevede:
Ore 08:00 incontro dei partecipanti al Campus scolastico Via Nanterre Pesaro, e partenza in pullman GT.
Arrivo a Rocchetta Mattei, (visite scaglionate a gruppi di 15/20) una dimora fiabesca, unica nel suo
genere, deve il suo nome al Conte Cesare Mattei (1809-1886) che la fece edificare sulle rovine di una
antica costruzione risalente all’XIII secolo. La struttura del castello fu modificata più volte dal conte
durante la sua vita, rendendola un labirinto di torri, scalinate monumentali, sale di ricevimento, camere
private che richiamano stili diversi, dal medievale al moresco, dal liberty al gotico. Evidenti i richiami
decorativi a costruzioni quali l’Alhambra di Granada per il Cortile dei Leoni e la Grande Moschea di
Cordoba per la cappella dove il conte è sepolto.
Proseguimento alla volta di FICO Eataly World è una palestra di educazione sensoriale al cibo e alla
biodiversità dove si potrà approfittare della vasta offerta gastronomica per il pranzo libero.
Partenza per il rientro a Pesaro previsto per le ore 20,00 circa.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 40,00
NS CONTIBUTO SOCI: ADULTI € 15,00 - RAGAZZI FINO 18 ANNI € 20,00
Le adesioni, a mezzo dell’unito tagliando, dovranno pervenire entro e non oltre il 15 Marzo p.v.
accompagnate da assegno a saldo. Poiché la disponibilità è di 50 persone ci riserviamo di chiudere le
prenotazioni al raggiungimento di tale numero. La gita verrà effettuata con un minimo di 40 partecipanti.
La Sezione Turistica

scheda di adesione da restituire entro il 15 Marzo p.v.
----------------------------------------------------------------------------Rocchetta Mattei e FICO
24 MARZO 2019

AL DOPOLAVORO CRP
Sede di Pesaro fil 3412 Casella postale 14
Villi Claudio –Altre Spese Amministrative-Pesaro

Il sottoscritto ___________________________________ dip. C/o _____________________ cell. ____________
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci:
Socio

tessera n.

Socio

tessera n.

Socio

tessera n.

Socio

tessera n.

Allega a saldo assegno di Euro _________ intestato “Alla Ricerca del Viaggio s.r.l.”
data __________________

firma _________________________

