
 

 

 

 

 

                       

GROTTE DI CAMERANO & PESCE A MAROTTA 

25 FEBBRAIO 2018 

Incontro dei signori partecipanti in luogo da stabilire e partenza per Camerano. Sosta lungo il percorso 

per la colazione. Incontro con la guida all’arrivo a Camerano e visita delle grotte. Le Grotte di 

Camerano (anche dette “Città Sotterranea di Camerano”) sono un complesso ipogeo di notevole 

estensione, che si sviluppa al di sotto del centro storico del paese di Camerano. Il complesso ipogeo 

ha origine totalmente artificiale; non si conosce la precisa estensione dell’ipogeo, in quanto non è 

stato completamente censito. Si estende grosso modo sotto l’intero centro storico, anche al di fuori 

dell’antica città fortificata. Inoltre esistono altri ipogei nel territorio di Camerano, collocati però fuoir 

dal centro abitato. Questi ulteriori tunnel, chiamati popolarmente “Buchi del Diavolo” sarebbero i 

resti di un antico acquedotto sitterraneo che percorre le pendici del Monte Conero. Al termine della 

visita, possibilità di visitare la Mostra Esposizione Farfisa, che raccoglie gli strumenti prodotti dalla 

prestigiosa ditta Farfisa che esportò in oltre 90 paesi del mondo i propri strumenti musicali. Al termine 

partenza per Marotta. Alle ore 13.30 pranzo in ristorante. Rientro nel tardo pomeriggio. 

Quota individuale di partecipazione per il pesce: Euro 75,00 

Quota individuale di partecipazione per il carne: Euro 65,00 

 
La quota comprende: 

Bus GT per tutta la durata del viaggio; 

Ingresso e visita con guida delle Grotte di Camerano; 

Pranzo in ristorante; 

Assicurazione sanitaria, iva, tasse e percentuale di servizio. 

 

La quota non comprende: 

Cena, mance, ingressi; 

Ingresso all’esposizione Farfisa euro 2,00; 

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce” la quota comprende” 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
CASUAL VIAGGI – VIALE PARINI 39 – 06018 TRESTINA – TEL: 0758540885 

 
Termine ultimo per l’iscrizione al 10/02/2018 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto pari ad euro 30,00. 
Saldo della quota entro il 10/02/2018 
 
 
 
CASUAL VIAGGI – VIALE PARINI 39, 06018 TRESTINA, Tel. 0758540885 P.I. 03295560548 C.F. PTRLRI77L60C745Y 
 
 
 



 

 

 

MENU’ DI PESCE: 

 
Antipasti freddi: 

 

salmone affumicato in farina di pistacchi e panna acida su letto di valeriana; 
darna di spigola aromatizzata al timo con mousse di ricotta 

insalata di mare con julienne di carote e cuore di sedano 
pesce spada aromaticcato con mirepoix di verdure 

alici marinate all’arancio 
gamberi in salsa rosa 

 
Antipasti caldi: 

soutè di cozze – soutè di vongole – polenta ai gamberetti – cannolicchi graticati – lumachine alla marottese 
 

Primi: 

tagliatelline bianche ai frutti di mare con scampi, mazzancolle e molluschi 
gnocchetti “orto e porto” con verdure scottate e mazzzancolle 

risotto alla pescatora rosso con crostacei 
 

Sorbetto al limone 
 

Grigliata assortita e Frittura mista 
Insalata mista, patate fritte 

 
Dolce della casa, caffè e digestivo 

 
Acqua e vino della casa 

 
 
 
 

MENU’ DI CARNE 

 
Tagliere di affettati e formaggi locali 

Misto di verdure fritte 
 

Tagliatelle al ragù 
 

Sorbetto al limone 
 

Grigliata assortita di carne 
Insalata mista e patatine fritte 

 
Dolce della casa, caffè e digestivo 

 
Acqua e vino della casa 

 


