
Gita D.L.F. al  

SANTUARIO MADONNA 

DELL’AMBRO - MONTEFORTINO 

CASTELLO DELLA RANCIA 

domenica 23 Novembre 2014 

 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 5,50 al parcheggio del cinema Settebello 

sistemazione in pullman GT – Partenza alle ore 6,00 alla volta del Santuario Madonna 
dell’Ambro in provincia di Fermo, fondato nel XI sec. Rinnovata nel sec. XVII, sorta sul luogo di un 
evento miracoloso, meta di pellegrinaggi. Montefortino. Del Borgo fortificato sono rimaste le Porte 

che immettono tutte alla piazza principale del paese dove si può ammirare un ampia vista 
panoramica sui monti Sibillini.     All’orario convenuto  trasferimento in pullman al  

- Ristorante al mare per il pranzo di PESCE, - con un menù così composto: 
Aperitivo di benvenuto 

Olive all’ascolana al cuore di pesce - Lattarina dorata - Prosecco selezionato 
Sardoncini marinati  – Insalata di mare –Salmone alla frutta    

Canocchie in salsa verde -  Soutè di molluschi 
Risotto alla marinara 

Maccheroncini  di Campofilone con sgombro, vongole veraci, pomodoro fresco e basilico 
Grigliata mista dell’Adriatico - Insalata rustica 

Zuppa inglese – Caffè - Pasticceria secca 
Selezione di vini DOC delle Marche -  Minerale 

---------------------------------------------------------- 
In base alla reperibilità del pescato, il menù potrebbe subire alcune variazioni. 

 
Nel pomeriggio escursione al Castello della Rancia (Tolentino) costruzione merlata dall’alto 

mastio del 1354 con annesso Museo Archeologico con corredi di età Picena e con tanti reperti 
d’epoca Romana.All’ora convenuta ritrovo al pullman per la partenza con arrivo a Rimini previsto in 

serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                    65,00 
Sconto socio DLF Rimini A. € 3,00 

 
La quota comprende: 
- viaggio in pullman GT da Rimini; 
- pranzo in Ristorante compreso bevande; 
-     assicurazione; 
-     ingresso al Castello della Rancia: 
- nostro incaricato per tutta la durata del viaggio; 
- mancia autista. 
 
La quota non comprende: 
- ingressi a musei, pinacoteche, extra ed in ogni caso tutto quanto non indicato. 
 
Varie: 
- L’assegnazione dei posti in pullman avverrà in base all’ordine d’iscrizione. 
 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla: Segreteria del DOPOLAVORO FERROVIARIO via 
Roma 70 RIMINI tel. 0541-56225 opp. 28901 –  e-mail dlfrimini@dlf.it 


