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USCITA 2020 FANO - MARCHE

Dal mercoledì 20.05 alla domenica 24.05.2020

Fano è una gradevolissima sorpresa per chi non la conosce ancora, e un luogo
piacevole a cui torna chi l'ha scoperta e ha imparato ad amarla. Città costiera di origini
molto antiche. La maggior parte dei fanesi, il cui indice di vecchiaia è superiore alla
media, risiede nel capoluogo comunale, adagiato in una vasta pianura compresa tra
due strade statali. Fano è circondata a nord-ovest dalle colline che degradano
dolcemente in prossimità del torrente Arzilla. La città si trova, seppur lievemente,
sopraelevata rispetto al livello del mare (Arco di Augusto altitudine 17). Il litorale si
suddivide in Lido e Sassonia, entrambi con coste basse, la prima sabbiosa, la seconda
ghiaiosa. A sud è presente la cosiddetta "Piana del Metauro", una delle poche aree
pianeggianti delle Marche, che si espande anche all'interno per alcuni chilometri. Fano
confina a nord-ovest con il comune di Pesaro; a ovest, confina tramite la valle del
torrente Arzilla e le colline che la dividono con quella del Foglia con i comuni di
Mombaroccio e Cartoceto (salendo sopra i 300 m.s.l.m nel territorio di Cartoceto); a
sud, salendo ripidamente a circa 200m s.l.m. confina con il municipio di Piagge, ad est
con il comune di San Costanzo salendo alcune dolci colline e con il comune di Mondolfo.
Il territorio di Fano è attraversato dal Vallato del Porto o Canale Albani, un canale
artificiale alimentato dal fiume Metauro.
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https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.turismofano.com%2Fnews%2Fleggi-larticolo%3Ftx_news_pi1%255B%2540widget_0%255D%255BcurrentPage%255D%3D3%26tx_news_pi1%255Baction%255D%3Ddetail%26tx_news_pi1%255Bcontroller%255D%3DNews%26tx_news_pi1%255Bnews%255D%3D4068%26cHash%3D65838492e382e4aeaa3acc9f98299c78&psig=AOvVaw1hq8S_1Nqe6Ca_GU1yIEqD&ust=1581957930638000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiE9tbC1ucCFQAAAAAdAAAAABAU
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Hotel *** Astoria FANO, L'albergo Astoria di proprietà della famiglia Ceccopieri
dal 1949 è un hotel 3 stelle direttamente sul mare in zona pedonale. Le camere
sono dotate di nuovi e moderni arredi, servizi privati, box doccia, phon,
telefono, TV, wifi, aria condizionata, cassaforte. La cucina è particolarmente
curata, con menù di carne, pesce con ricette tradizionali ed ampia scelta di vini
locali, regionali e nazionali. Situato sulla passeggiata principale del lungomare
ed a pochi passi dal centro storico di Fano, in un ambiente accogliente ideale
per salutari passeggiate

Coloro che intendono partecipare, sono pregati di iscriversi entro il:
30 marzo 2020

mediante il tagliando annesso oppure via E-mail. Oltre a questa data
l’albergo non ci garantisce più camere supplementari.

I prezzi: Pernottamento camera doppia 410 p.p. per l’intero soggiorno.
Pernottamento trattamento camera singola 460 p.p. per l’intero soggiorno!

Nel prezzo sono compresi:
- viaggio di andata e ritorno con torpedone e trasporto bici con apposito carrello
professionale (2 piani senza ganci) per 5 giorni/4 notti con trattamento ½ pensione

- Le bevande ai pasti ½ lt di acqua minerale + ¼ lt di vino della casa o birra piccola
o 1 bibita gassata analcolica piccola per persona.

- Servizio spiaggia (comprendente 1 ombrellone +2 lettini ogni 2 persone)
- Drink di benvenuto esclusivo nella sala meeting/ciclo officina con spiegazione della
struttura e della città di Fano

- 1 visita guidata di ½ giornata al centro storico di Fano con percorso romano,
romanico e medioevale.

- 1 cena tipica marchigiana con prodotti locali ed infine per festeggiare torta e
spumante

- Inoltre l’hotel mette a disposizione dei clienti amanti delle bici:
o Deposito sicuro per le proprie biciclette in apposita stanza protetta con bagni, docce e

spogliatoi. Ciclo officina per riparazioni e manutenzione fai da te
o Officina e negozio specializzato a 200 mt
o Servizio prima colazione abbondante
o Mappe e Itinerari ciclistici multilingua ed enogastronomici
o Assistenza medica, fisioterapica e massaggiatore su richiesta a pagamento

https://www.hotelastoriafano.it/
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---------------------------------------------------------------

TAGLIANDO DI ISCRIZIONE
Prenoto il soggiorno a Fano dal 20.05 al 24.05.2020
La prenotazione deve pervenire entro il 30.3.2020. Oltre questa data (essendo alta
stagione) l’albergo non ci garantisce camere supplementari.
Attenzione l’iscrizione è valida a versamento avvenuto.

o Camera doppia o  Camera singola

Cognome………………………………………………................................................................

Nome…………………………………………………..................................................................

Via…………………………………………………….................

Località……………………………………………….................

Telefono……………………………………..

Ulteriori informazioni, richieste particolari, accompagnatori eventuali

:………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

Coloro che non sono soci 2019 (tessera già pagata) à supplemento: fr. 50.-

Spedire per posta a o per email:
Pasinelli Enrica, Via Mezzana 15, 6616 Losone, Tel. 079 522 52 40
oppure serares@bluewin.ch (Chica)
P.S. Termine per il versamento della quota: il 30 marzo 2020

Agli inscritti verranno inviati tutti dettagli (ritrovo, partenza, fermate intermedie, …) per il viaggio.
Partenza prevista come consueto ca. verso le 13.00 da Locarno / Losone.
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