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DEGUSTAZIONE VINI IN CANTINE E WINE TOUR - a partire da 20,00 €

DEGUSTAZIONI BIRRA ARTIGIANALE IN BIRRIFICIO CON MASTRO BIRRAIO - a partire da 25,00 €

DEGUSTAZIONI OLI IN FRANTOI - a partire da 20,00 €

DEGUSTAZIONI FORMAGGI IN CASEIFICI - a partire da 20,00 €

DEGUSTAZIONI MIELE -a partire da 20,00 €

SCUOLA DI CUCINA CON CHEF (degustazione ricette e prodotti tipici e vino) - a partire da 80,00 €

1. PERCORSI DI DEGUSTAZIONE

Seguici alla scoperta del territorio attraverso
iniziative enogastronomiche e culturali adatte a tutti.
La semplicità non potrà che stupirti!
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MUSEO DEL BALI’, Saltara - 9,00 €
Moderno science center ospitato in una stupenda villa settecentesca a 15 km da Fano, è un luogo dove si parla di scienza utilizzando la scienza.

ROCCA DI SAN LEO, San Leo - 9,00 €
Alla sommità dello sperone di roccia si eleva l’antico Forte di San Leo, a cui in epoca rinascimentale mise mano l’architetto Francesco di Giorgio Martini
La roccaforte assunse importanza dopo l’anno Mille, quando venne scelta come sede della casata dalla famiglia dei Montefeltro.

MATEUREKA, Pennabilli - 6,00 €
Mateureka custodisce la memoria delle invenzioni e delle idee che hanno fatto grande la storia del calcolo e della matematica.
Emozionanti sale laboratorio dove, giocando, si sperimentano i concetti e le idee della matematica.

CORTE DELLA MINIERA, Urbino - a partire da 10,00 €
Attività didattica-laboratoriale del Museo Internazionale della Stampa (laboratori di ceramica,stampa, serigrafia, calcografia, litografia, etc.)

2. ATTIVITA’  CULTURALI (prezzo per persona)
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3. ATTIVITA’ SPORTIVE E DIDATTICHE
Corso di tiro con l’arco nel campo gara nel bosco con sagome di animali - 20,00 €

Escursione in Canoa alle Marmitte dei Giganti - 25,00 € 

Canyoning/torrentismo - 50,00 €

Tour in Bike/ E-bike - a partire da 60,00 €

Trekking/Nordic Walking - 15,00 €

Trekking per avvistamento Aquile - 15,00 €

Passeggiata a Cavallo - 25,00 €

Ricerca del tartufo accompagnati da cane e cavatore - 30,00 €

Attività di "orienteering" nei centri storici - 30,00 €

Attività laboratoriale di costruzione e volo di aquiloni tradizionali - 25,00 €

Incontro con l’artigiano e laboratorio/esperienza artistica
(laboratori di incisione calcografica e legatoria per realizzare il libro d'artista personalizzato) - 40,00 €

l’oro blu del Montefeltro”
(con proiezione di immagini, e possibilità di acquisto di prodotti) - 30,00 € euro a persona, minimo 5 persone

     (prezzo per persona, minimo 2 persone)


