
 

 

Programa Raduno  Nazionale GWCI  Moto relax 

2-3-4 Agosto 2019  

 

 

Venerdì 2 agosto 

Presso La Ginestra Passo del Furlo Iscrizioni aperte dalle ore 15.00   

Pomeriggio/sera: alloggiamento nelle stanze e nel prato riservato alle tende, cena in giardino e musica* e 
coctail in piscina sotto le stelle.  

- Sabato 3 agosto,  

Mattino: colazione in giardino, segue  trekking nella meravigliosa Gola Del Furlo: un percorso di poco 
più di due km dove sarà possibile immortalare nei ricordi e nelle fotografie un Canyon unico nel suo genere 
ed una natura considerata tra le più affascinanti del mondo. Lungo questo percorso incontrerete Maurizio 
saltarelli che con i suo potenti cannocchiali potrà farvi ammirare il nido 500esco e la coppia di aquile con il 
nuovo pullo chiamato Katy, alle sue prime prove di volo.  -vedi pagina facebook di Maurizio Saltarelli-  

Pranzo: Maurizio Saltarelli si fermerà a pranzo in giardino con noi  per raccontarci e mostrarci filmati sul 
Furlo e sulla vita, storia e anedotti della nostra fauna e flora. 

Pomeriggio:  una nuova esperienza  in moto fino a Fossombrone passando nella vecchia Flaminia e poi, in 
un posto prestabilito, vi attenderà una guida  per un AcquaTrekking fenomenale fino alle famose Marmitte 
dei Giganti, per un'esperienza unica ed un tuffo nelle acque pure! 

Cena/sera: aperitivo in piscina e grill in giardino, musica con dj o divertente Karaoke! 

-Partenza Domenica 4 agosto:  

colazione in giardino, piscina per un ultimo relax.  

Per chi desidera restare a pranzo potrà usufruire della stessa offerta per il pranzo pur variando le pietanze o 
di ciò che desidera. 

Di seguito i preventivi delle singole offerte: 

 pernottamento in camera singola, 40€ a notte (disponibilità N* 2 camere) 

 pernottamento in camera matrimoniale, 60€ a notte (disponibilità N* 4 camere) 

 pernottamento in camera con il terzo letto 80€ a notte (disponibilità N* 3 camere) 

 pernottamento tenda in giardino, 20€ a tenda con bagni uomo/donna e doccia a disposizione  

Ad esaurimento camere ci sono strutture vicine  



N.B. TUTTI I MENU HANNO L'OPZIONE VEGETARIANO E CELIACO 

costo della cena di venerdì, 30€ a persona: Aperitivo di benvenuto con stuzzicheria, buffet di antipasti - almeno 20 tipi tra cui le nostre 
carni marinate e affumicate, gli arrosticini di pollo, l'angolo del norcino con i salumi al taglio di nostra produzione certificata, i cous cous, 
la paella, l'angolo del pastore, le nostre focacce, l'angolo dei fritti, verdure alla piastra e gratinate, e tanto altro ancora. Ravioli fatti in 
casa ripeni alle erbe con concassè di pomodoro cuore di bue e basilico. Dolci dello chef.  Vini della nostra selezione. Acqua e caffè. 

costo del pranzo di sabato, 25€ a persona: Aperitivo di benvento con gran trionfo di stuzzicheria. Antipasto, Bresaola di Scottona con 
radicchio, noci e miele dei nostri boschi- petto di tacchino farcito e speziato. I nostri fusilloni con le melanzane, pomodorini e polpettine 
di agnello. Insalate di stagione. Dolci dello chef. Vini della nostra selezione. Acqua e caffè. 

costo della cena di sabato, 30€ a persona: Aperitivo in piscina con musica dal vivo, Gran Grill in giardino con le nostre carni tipiche 
locali ed amburger ed hot dog gourmet! Grill anche vegetariano oltre ai tanti contorni che abbineremo al Grill. Dolci e gelati dello chef. 
Vini della nostra selezione. Acqua e caffè. 

Per chi desiderasse provare durante il week (in alternativa alle proposte citate) una nostra degustazione al tartufo nero di stagione ne 
abbiamo dedicata una appositamente a 45€, che potrà essere prenotata  al momento: Aperitivo di benvenuto, Antipasti di crostini al 
tartufo, uova al tartufo e fondutina al tartufo. Primo piatti di strigoli acqua e farina con dadolata di tartufo, formaggi dolci e ancora tartufo 
tagliato sopra. Tagliata di controfiletto con tartufo. Contorni di stagione, dolce dello chef. Vini della nostra selezione. Acqua e caffè. 

 Costo di Iscrizione :  0 € + iva  

 Le camere devono essere prenotate direttamente presso la struttura  0721 797033 

La vostra iscrizione mi deve essere inviata per email a:  antonellomisso@gmail.com 
entro il 25-07-2019  per info contattare  Bip Bip 339 8213352 

Nome Pilota :______________________________ Proveniente da :_________________Km ___________ 

Nome Passeggero: __________________________n° Tessera ________________________________ 

 

Cena Venerdi :   1p 30€            2p 60€     

Pranzo Sabato    1p 25€           2p 50 €             

Cena Sabato     1p 25€             2p 50 €             

Treking alle marmitte dei giganti  1 p 10            €  2p 20€   

 

Con la presente confermo la mia iscrizione all'evento e ho provveduto a prenotare direttamente 

l'alloggio presso la struttura .  

 

_______________________________ 

Firma  

 

 


