Programma Sasso di Simone, Urbino e Rocca di San Leo 7/8/9 Giugno
1° giorno – ore 6 partenza da Sieci sede Geo in Bus GT. via A1 per Arezzo,
arrivo a Miratoio (Marche) inizio trekking per Sasso di Simone e Simoncello,
5,30 H di camminata dislivello 400 m. difficoltà E+ per chi sale su tutti e due
i Roccioni dei Sassi. Possibilità di rimanere a valle e fare
solo il sentiero basso più facile e con meno salita. Per il
gruppo turistico visita del Giardino Pietrificato di Torre di Bascio e del borgo di
Frontino, uno dei più belli d’Italia, proseguimento per Carpegna Hotel Ulisse.
2° giorno – ore 8.00 colazione e partenza per Urbino. Visita guidata di piazzale Mercatale,
passeggiata della città e visita del Palazzo Ducale, la reggia
rinascimentale di Federico da Montefeltro, sede della Galleria
Nazionale delle Marche che espone dipinti di importante interesse
culturale, tra questi opere di Piero della Francesca, Tiziano,
Raffaello. Rientro a Carpegna per il pranzo in albergo.
Nel primo pomeriggio visita dell’Eremo della Madonna del Faggio
sull’altipiano del Carpegna (1250 mt.). Rientro a Carpegna in
autobus, o a piedi con un percorso in leggera salita fino alla cima
del Carpegna (1400 m) e poi in discesa panoramica passando dal
monumento che ricorda Pantani, circa 8 km.
3° giorno – dopo la colazione in albergo partenza per il borgo di Pennabilli, tra i
borghi più belli d’Italia e paese di Tonino Guerra, poeta,
pittore, scrittore e sceneggiatore di film di Antognoni e
Federico Fellini . Visita guidata del borgo. Prosecuzione per la
visita guidata della Rocca di San Leo. Ore 13 circa pranzo a San Leo in
ristorante tipico. Rientro a Sieci a fine pomeriggio.
Menu Hotel/Ristorante Ulisse di Carpegna (esempio prima sera):
Cena con antipasto a base di prodotti locali prosciutto di Carpegna DOP, affettati, formaggio sotto le
foglie di noce, bruschetta con olio di Cartocero Dop, bis di Primi con Tortelloni al formaggio di Fossa
con radicchio appassito e pinoli tostati, pappardelle al cinghiale, grigliata mista con contorni caldi e
freddi, dolce, caffè acqua e vino della casa inclusi.
Colazione a buffet al mattino con prodotti dolci e salati.

Menu Ristorante Belvedere di San Leo:
-Antipasto belvedere:
bis di primi : Lasagne al forno
crostino con verdure
strozzapreti belvedere (funghi,salsiccia,pancettae pomodorini)
Crocchetta di ricotta
frittatina di verdure
bis di carne: misto di carne ai ferri, Gallo cotto nel forno a legna
prosciutto di Carpegna
Contorni di stagione: patate al forno, verdure alla griglia
insalatina tartufata
-Dolce della casa: torta di mele con crema casareccia Vino, acqua, caffe

