
ISCRIZIONI da subito con pagamento della Quota.

La quota comprende:
Viaggio in pullman, Pranzo come menù illustrato, Accompagnatore, Assicurazione medico bagaglio.

SANT’AGATA FELTRIA

� 75
Quota di partecipazione

Fiera Nazionale del Tartufo

Domenica 28 Ottobre 2018

Il suo territorio, posto tra le valli dei fiumi Savio e
Marecchia, è uno dei centri più caratteristici del
Montefeltro e offre piacevoli itinerari culturali e
naturalistici di notevole interesse. Le origini di
Sant'Agata Feltria risalgono al periodo pre-romano
quando in questi luoghi si insediarono tribù umbre. Il
centro storico, ai piedi del " Sasso del Lupo " conserva
intatte le caratteristiche ed il fascino dell'antico borgo
medievale. Di notevole interesse la Rocca Fregoso, il
Teatro Mariani, ecc..
A Sant'Agata Feltria, città del tartufo, ogni anno,
nelle domeniche di ottobre, si svolge la " Fiera
nazionale del tartufo bianco " e dei prodotti agro-
silvo-pastorali.
Durante questa manifestazione, tra le più visitate ed
importanti del settore in Italia viene esposto,
celebrato, venduto, cucinato e degustato in ogni
modo il famoso tartufo, prodotto caratteristico di
questa zona appenninica. Ma al tartufo fanno da
corona altri tesori: funghi, miele, castagne, piante
officinali, prodotti del bosco, della pastorizia,
dell'agricoltura.

Ore 8,30 partenza dall'autostazione di Imola e dopo
un breve tratto dell'A14, fino a Cesena, si imbocca la
E45, da dove, uscendo a Sarsina e percorrendo le
bellissime pendici dell' Appennino si raggiungerà
SANT'AGATA FELTRIA. Tempo a disposizione per
visitare la Fiera, curiosare qua e là e visitare il
Paese.
Ore 12,15: ritrovo e partenza in pullman per il
Ristorante " TRE CASTAGNI " dove si pranzerà con
il seguente menù:

Dopo il pranzo tempo libero per una passeggiata nel
bosco.
Partenza in pullman e rientro a Imola previsto per le
ore 18/ 18,30.

ANTIPASTI: crostini misti, carpaccio al tartufo,

fagioli pasticciati ai porcini.

PRIMI PIATTI: tortelloni ai porcini e pappardelle

al cinghiale.

SECONDI PIATTI: filetto al tartufo, capriolo in salmì

con contorni misti.

Sorbetto, acqua, vino e caffè.

www.viaggisanterno.com
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