FERRAGOSTO
CON NOI !

NAVIGAZIONE RIVIERA DEL CONERO E GROTTE DI CAMERANO
LUNEDI 15 AGOSTO 2022
Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 6 a Forlì (Punto Bus), alle ore 6.15 Forlimpopoli, alle ore 6.30 Diegaro (ex
negozio Tacks). Arrivo al porto di Numana, imbarco e navigazione al Parco del Conero con sosta alla Spiaggia delle
Due Sorelle chiamata in questo modo per i due scogli gemelli che emergono dalle acque di questo mare
limpidissimo, che se visti da nord assomigliano a due suore poste in preghiera. Essendo raggiungibile solamente via
mare, questo tratto di spiaggia bianca è volutamente senza servizi, né punti di ristorazione o attrezzatura per
regalare al visitatore la visuale perfetta di natura incontaminata. Possibilità di portare con sé l’ombrellone per
ripararsi dal sole. Tempo libero a disposizione per bagni e relax. Alle ore 12:30 rientro al porto e trasferimento in bus
a Camerano. Pranzo in ristorante riservato. Alle ore 15:30 ingresso e visita guidata alle grotte. Scavate
nell'arenaria, le famose grotte sono comunicanti e percorrono il sottosuolo di tutto il centro storico. Per lungo tempo
si è ritenuto che fossero i resti di antiche cave arenarie o addirittura luoghi per
conservare il vino, ma le esplorazioni, hanno svelato la presenza in quasi tutti gli
ambienti di abbellimenti architettonici, bassorilievi e particolari decorativi che
poco si addicono a cave arenarie o a semplici locali di deposito: volte a cupola, a
vela, a botte, sale circolari e colonne di un particolare gusto architettonico,
decorazioni con fregi, motivi ornamentali e simboli religiosi costituiscono una
delle costanti dell'intero percorso. Svelano agli occhi spesso attoniti del visitatore
un paese sotterraneo quasi fiabesco ricco di fascino, una Camerano segreta in cui
trovano concretezza storia e leggenda. L'interpretazione oggi più plausibile è quella
di un uso abitativo. Nel tardo pomeriggio, rientro ai luoghi di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE € 140 ( minimo 15 pax)
(acconto di € 50 all’atto dell’ iscrizione entro e non oltre il 02/08/2022)
NEI NOSTRI VIAGGI VENGONO RISPETTATE TUTTE LE NORMATIVE SANITARIE VIGENTI ANTI-COVID 19
La quota comprende:
Viaggio in pullman G.T., biglietto a/r battello alla spiaggia delle Due Sorelle, pranzo in ristorante riservato con bevande
incluse, biglietto di ingresso e visita guidata alle grotte, nostro accompagnatore, assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende:
Eventuali altri ingressi, escursioni facoltative, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota
comprende”
Per informazioni e prenotazioni con acconto di € 50:
WOMTRAVEL Agenzia Viaggi – Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì Tel: 0543 090678 – 340722622
info@womtravel.it Seguici su www.facebook.com/womtravel

