
                                                               Raduno a Gradara e dintorni – 29/30 Settembre

PROGRAMMA 

  Sabato 29 Settembre

Ritrovo presso l'Autogrill del primo distributore di benzina dopo Collestrada sulla E45 in 
direzione Cesena.

Ore 9:30 Partenza dal distributore in direzione Città di 
Castello/Sansepolcro/Cesena. 
Prendere l'uscita per San Giustino e percorrere la 
SS73BIS/E78 in direzione Pesaro attraversando 
Sant'Angelo in Vado e proseguendo alla volta di 
Urbania.
Distanza Km. 100 circa 
Ritrovo e breve sosta con foto ricordo presso il Barco 
Ducale di Urbania.
Partenza per Mondaino, passando nei pressi di Urbino. 
Distanza Km. 40 circa 
Urbino, Gadana, Ospedaletto, Schieti, Borgo Massano, San Giorgio, Mondaino. 
Parcheggio autorizzato presso la piazza del paese. A piedi raggiungeremo il Mulino della 
Porta di Sotto, visitando il piccolo borgo in compagnia di una guida speciale...

.
Ore   13:15   Mulino della Porta di Sotto, visita e degustazione di 
prodotti a km 0 tra cui il tipico Formaggio di Fossa dei Malatesta, 
lavorato secondo un'antica tecnica unica in Italia e praticata solo a 
Mondaino.

Passeggiata per le vie del borgo, ritorno in piazza e partenza alla 
volta di Gradara. 
Distanza Km. 25 circa 
Parcheggio ai piedi del Castello di Gradara.
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Visita guidata del Castello e camminamento di ronda.
A seguire shopping e tempo libero.

Ore 18:15 Ritrovo al parcheggio e partenza alla volta di Verucchio. 
Distanza Km. 40 circa 
Sosta nel parcheggio P3 e sistemazione presso l'Hotel Oste del 
Castello.

Ore 20:30 Aperitivo nelle antiche grotte e cena presso il rinomato Ristorante “Al Mastin 
Vecchio”, collegato internamente con l'hotel.
Menù:

Aperitivo e visita delle grotte del Mastino con degustazione

La Millefoglie di porcini freschi e lombo di Mora Romagnola, 
profumato al Lauro e Tartufo nero
… rigorosamente serviti con Piadina calda e pane Casereccio

I Ravioli ripieni di squaquerone, porcini e basilico, con vellutata di parmigiano 
Le Zavardone con Ragù di Mora al Coltello  e Squaquerone
…pasta rigorosamente tirata al mattarello! 

La Gran Degustazione di Carni locali alla Griglia
…servite con contorni di stagione e patatone al forno

 La Pasticceria casereccia

A seguire, passeggiata by night nel centro di Verucchio.

  Domenica 30

Colazione presso l'hotel e Check-out entro le ore 10.
Ore 10:30 Partenza per San Leo.
Distanza Km. 18 circa 
Arrivo a San Leo, parcheggio e visita guidata della 
Fortezza. Pranzo presso il Ristorante La Rocca.

Menù:
 Passatelli asciutti al tartufo nero
Strozzapreti di farro con scalogno

Cagliostro Pasticciato
...Spinaci ripassati con pistacchi

Delizia di visciole con gelato Fiordilatte

A seguire, passeggiata per il borgo e ritorno al 
parcheggio.
Rientro libero. 
Si consiglia il percorso San Leo – Montecopiolo – Petrella Guidi – Pennabilli – Ca' 
Raffaello – Badia Tedalda –  Sansepolcro – E45.
Distanza fino a Perugia Km. 145 circa.
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SCHEDA DI ADESIONE

Da trasmettere entro Sabato 22 Settembre 
unitamente alla distinta di pagamento 

via fax al numero 075/5003662 o via mail a info@porscheclubumbria.com  .  

Si avvisa che, per motivi organizzativi, verranno accettati solo i primi 10 equipaggi che avranno  
effettuato l'iscrizione secondo le seguenti modalità: inviando la presente scheda ed effettuando 
il relativo bonifico entro i termini sopra indicati.

 

COGNOME _________________________________ NOME ______________________________________

RECAPITO TEL. _________________________  N° PARTECIPANTI (compreso il sottoscritto) __________ 

QUOTA PER 2 PERSONE: € 360 ,00  QUOTA PER SINGOLO PARTECIPANTE: € 220,00

MODALITà PAGAMENTO: Bonifico bancario in un'unica soluzione intestato a :
Porsche Club Umbria  -  IBAN: IT 12 N 06050 03000 CC0760080577

TOTALE PAGATO  € _______________  

La   quota comprende:   
il pranzo/degustazione del sabato, la visita guidata in Mondaino, la visita guidata al Castello di Gradara,  
la visita guidata alla Rocca di San Leo, il pernottamento con prima colazione a Verucchio, l'aperitivo e la  
cena al ristorante al Mastin Vecchio di Verucchio, il pranzo al ristorante La Rocca di San Leo.

Ciascun partecipante prende parte a suo rischio e pericolo e dichiara di ritener sollevato il Porsche Club Umbria da ogni responsabilità o danno 
occorso durante le manifestazioni causati a lui stesso o a terzi. I suggerimenti relativi al percorso devono essere considerati puramente 
indicativi, sia per quanto riguarda i tempi che il percorso stesso. In caso di mancata partecipazione la quota versata non verrà rimborsata e la 
manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. Visto il carattere amichevole della manifestazione non saranno presi in 
considerazione reclami e/o proteste da parte dei partecipanti, ma solo suggerimenti mirati al miglioramento dei futuri appuntamenti. 
L'organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma senza l'obbligo di darne preavviso. Tali eventuali modofiche saranno 
comunicate al momento del briefing. Il presente materiale è di uso esclusivo del Porsche Club Umbria. Ne è vietata la riproduzione, se non 
autorizzata.

 Firma

   Lì, ____________________       

____________________________
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