
 

 

 

 

 

 

MONTEFELTROBOX “…sul dorso della Luna…” 
 

Montefeltroliving propone per sabato 19 e domenica 20 luglio, un week end all’insegna della natura, dell’arte e del gusto. Una camminata nel 

contesto meraviglioso dell’Alpe della Luna con soggiorno di una notte in una graziose residenza messa a disposizione da Montefeltroliving ed 

una domenica alla scoperta delle meraviglie romane di Sant’Angelo in Vado, “Tifernum Metaurense”, unito al divertimento ed al folklore della 

sagra che si svolge a Mercatello su Metauro (bandiera arancione) con il suo prezioso centro storico.  

PROGRAMMA 

SABATO 19 LUGLIO 

- ore 09:30 Ritrovo presso il passo di Bocca Trabaria;  

- ore 12:30  Pranzo al sacco durante l’escursione; 

- ore 15:30 Arrivo a Fonte Abeti (trasferimento); 

- ore 16:00 Preparazione e degustazione del Crostolo e della 

Schiacciata;  

(proposta A – ESCURSIONE) 

- ore 18:00 Accompagnamento (Ceck-in) presso le vicine strutture di 

Montefeltroliving (vedi Case Vacanze sul portale); 

- ore 20:00 Cena tipica presso attività convenzionata; 

DOMENICA 20 LUGLIO  

- ore 09:30 Ritrovo a Sant’Angelo in Vado (colazione); 

- ore 10:00 Visita Guidata del centro storico e della “Domus del Mito” 

(risalente al I° sec. d. C. con ricchissimi mosaici);  

- ore 12:45 Pranzo presso gli stand gastronomici a Mercatello sul 

Metauro; 

- ore 15:00 (e seguenti) Spettacoli in piazza, animazione per 

bambini, visita del centro storico (da menzionare: la Pieve 

Collegiata, la chiesa di S. Chiara e quella di S. Francesco);   

(proposta B – COMPLETA) 

 

Escursione in collaborazione con l’Agenzia Viaggi Il Ponticello Coop a.r.l. , con sede a Pesaro 

(www.ilponticello.net): 

Un itinerario di grande impatto visivo ed emotivo: “Passo di Bocca Trabaria - Poggio i Tre Termini - 

Lago  del Sole - Fonte Abeti”. Camminando sul crinale tra boschi di Abete bianco (l'unica abetina  delle 

Marche) e Faggio, toccheremo il confine con l’Umbria e la Toscana. A conclusione di questo trekking 

interregionale, dove breve trasferimento, prepareremo (e degusteremo) la Schiacciata e il Crostolo 

(specialità locali)  cotte alla brace ed in antichi forni a legna, scoprendo i segreti della  ricetta originale. 

Non mancherà finale visita alla splendida Abbazia benedettina di San Michele Arcangelo (VII sec.) 

presso Lamoli. 

Dettagli Percorso: Lunghezza 8 km, durata 3/4 h, dislivello 400 m. - Materiali consigliati: mantella 

impermeabile, scarponi da trekking o scarpe con suola scolpita, acqua 2 lt per persona, pranzo al 

sacco, zainetto.   

 

PREZZI A PERSONA 

Proposta A - COMPRENDE: 

• Guida Naturalistica durante tutto il percorso; 

• Assicurazione per la durata dell’Escursione;  

• Merenda con prodotti tipici locali; 

Proposta A (Escursione) = euro 22,5 /cad   

Offerta: in tre persone = euro 60,0 totali 

 

Proposta A e B – NON COMPRENDE: 

• Pranzo al Sacco della giornata di sabato; 

• Quant’altro non specificato;  

Proposta B  (Soggiorno completo) COMPRENDE: 

• Guida Naturalistica ed Assicurazione durante l’escursione; 

• Merenda a base di Crostolo, Schiacciata e prodotti tipici locali; 

• Cena tipica (antipasto, 1° o 2°, contorno, acqua/vino e caffè);  

• Notte in unità vicina immobiliare autonoma (vedi sezione “Case 

Vacanze” sul portale  www.montefeltroliving.it); 

• Colazione presso punto convenzionato; 

• Accompagnatore Turistico (tutta la giornata) per Domus del Mito e centro 

storico di Sant’Angelo in Vado e Mercatello sul Metauro; 

• Pranzo stand gastronomici (1° e 2°, acqua/vino, dolce e caffè); 

Proposta B (minimo due persone) = euro 175,00/cad 

Offerta: in tre persone = euro 500,0 totali  

 

Alle residenze vi verranno fornite le indicazioni per raggiungere le attività 

commerciali coinvolte  
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