
 
 

 
2°RADUNO NELLE MARCHE....  

  

Ricordando Giovanni, e il viaggio continua...... 
 

5 DICEMBRE – 8 DICEMBRE 2014  
 

 
VENERDI' 5 DICEMBRE 
Dal pomeriggio arrivo e sistemazione degli equipaggi presso il parcheggio di Serra de' Conti                              
(N.43.54066° E.13.02509°) Via Mattei 
 
SABATO 6 DICEMBRE 
MATTINA 
Ore 8,30: trasferimento in bus per il centro. 
Visita guidata del centro storico di Serra de' Conti, Museo delle arti monastiche, mercatino con prodotti tipici locali.  
Pranzo libero 
POMERIGGIO 
Ore 14 Trasferimento ad Ostra al parcheggio sotto le mura (N.43.61492° E.13.15738) Via Aldo Moro Km 18 
Ore 15 visita guidata del centro storico di Ostra 
Ore 17 Merenda con gelato alla fiamma (mitica tipicità locale) al ristorante ''La Cantinella”                                             
(dove potremo riscaldarci al fuoco di un bel camino) 
Ore 19 Trasferimento presso l'azienda vinicola Bocca Fosca dove faremo una  degustazione del vino nuovo                     
''S. Martì'' con spuntino in cantina e con possibilità di fare acquisti 
Sosta per la notte nel parcheggio dell'azienda (N.43.62675° E.13.13401°) Via Arceviese 53  Km 5 
Possibilità di cenare con menù convenzionato presso il ristorante ''Il Piazzale'' situato nello stesso parcheggio 
 
DOMENICA 7 DICEMBRE 
MATTINA 
Ore 8 Trasferimento a Jesi presso il parcheggio di via Zannoni  (N.43°31'7.76'' E.13°14'30.05'') Km 20 
Ore 9,30 Visita guidata della città: Palazzo Pianetti (pinacoteca civica) - Teatro Pergolesi 
POMERIGGIO 
Ore 14,30 in piccoli gruppi  prosegue la visita guidata della città: Casa museo Colocci-Vespucci, Biblioteca 
Planettiana, Museo delle arti della stampa (Palazzo Pianetti vecchio), Museo diocesano (Palazzo Ripanti) 
In serata, trasferimento per la cena per assaporare le prelibatezze della gastronomia marchigiana presso 
l'agriturismo ''Nonno Enrico'' (N.43.58848° E.13.17134°)      KM  14                                                                                                    
dove si svolgerà la premiazione del concorso fotografico ''2° Memorial Giovanni Ongaro” 
Amici, preparate i vostri CAPOLAVORI !!!!!!!!! 
Per ogni partecipante N° 2 foto formato 15x21 Km 14 
Sosta per la notte nel parcheggio adiacente il ristorante 
 
LUNEDI' 8 DICEMBRE 
MATTINA 
Ore 8 trasferimento a Rocca Priora (N.43.64076° E.13.36646°) KM 30 
Visita guidata della Rocca 
Trasferimento alla tenuta di Rocca Priora per una degustazione dei prodotti tipici locali e possibilità di acquisto 
(carne, porchetta, ecc.) 
 
Fine raduno e saluti 
 
 



 
 

 
 
 

Tel sempre attivo  3472201212 
 
 
Possibilità di scarico: 
Serra de' Conti 
Parcheggio Jesi 
 
 
Menu' della cena del 7 dicembre: 
Antipasto 
Cresce farcite e bruschette 
Primo 
Tagliatelle al coniglio 
Gnocchi con la papera 
Secondo 
Coniglio in porchetta patate al forno e verdure ripassate in padella 
Fritto misto di carne e verdure 
Dolce della casa e vino dolce 
Acqua vino caffè 
 

 
Quota di partecipazione € 70 a persona, (bambini fino a 12 anni € 30) comprensiva: 
Delle visite guidate di Jesi, Serra de Conti, Ostra e Rocca Priora.  
Ingressi ai palazzi di Jesi previsti.  
Cena all’agriturismo “Nonno Enrico” (specialità marchigiane),                                                                                                                 

Gelato alla fiamma, presso il ristorante “la Cantinella”,                                                                                                                     

Degustazione di vini e spuntino presso l’azienda vinicola Bocca Fosca.                                                                                                       

Merenda-pranzo alla Tenuta di Rocca Priora  

 

 


