
Per finire ci si potrà deliziare il palato

con il nostro diamante più prezioso: 

il Tartufo!

Ad Acqualagna ogni anno ha luogo il più

importante appuntamento dedicato al

Tartufo Bianco Pregiato nel centro Italia:

la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di

Acqualagna.  

Dalla Natura all'arte il passo è breve e

siamo a Fano, città d'arte, incastonata tra

le colline e l'Adriatico, fiera della sua

lunga storia. 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.

La Riserva Naturale Statale Gola del Furlo è un

autentico paradiso, attraversato dal fiume Candigliano

che si insinua tra le imponenti pareti rocciose della

magnifica Gola del Furlo, dove la suggestione del

paesaggio si unisce a una prodigiosa ricchezza

naturalistica che vanta esemplari di flora e fauna

davvero singolari. 

Questo territorio ha una straordinaria importanza dal

punto di vista paesaggistico, geologico, geomorfologico,

paleontologico, floristico e faunistico. Si potrà

raggiungere la vetta della Gola del Furlo oppure

attraversarla con una  guida naturalistica.

NELLA GOLA DEL FURLO, SCOPRI IL TARTUFO E LA NATURA DELLE MARCHE

Un weekend lungo immersi tra la natura della Gola del Furlo e la magia di Fano

2 notti in camera doppia con colazione

ad Urbino

2 notti in camera doppia con colazione  

a Fano

Visita di Urbino, città di Raffaello e

patrimonio dell'UNESCO

Visita di Fano, città del Carnevale

Visita ad Azienda Agricola con

degustazioni

Passeggiata con una guida

ambientale alla  Gola del Furlo

La quota include:

 Esperienza con il cane

ed il cavatore alla ricerca

del tartufo

mezzo di trasporto 

tutto quanto non

espressamente segnalato

nella seziobne "La quota

include"

La quota non include:

Urbino Incoming Borgo Mercatale, 38 - 61029 Urbino (PU) -  Italia

Tel: +39 0722 327831 - Mail: info@urbinoincoming.it

Partner di

05 Giorni - 04 Notti

Quota a persona a partire da € 330

Termini e condizioni:

 Tariffe minimo 2 - disponibilità su richiesta

tariffe valide fino al 30 Giugno 2021


