
 

 

30 marzo – 3 aprile 2018 

Cantiano  processione “La turba”, Cagli, Pergola, Museo del Balì e Corinaldo 

 

Venerdì 30 marzo 
Entro le ore 17  
 

Arrivo a CANTIANO nell’Area riservata 
È possibile giungere sin dal pomeriggio del giorno prima 
Sosta nel parcheggio prenotato 

dalle ore 20 alle 24  Processione “ LA TURBA ” 

 

Sabato 31 marzo 
ore 11 

Partenza per CAGLI 
Sistemazione presso il Parcheggio in via Buozzi 6 
GPS 43°32”53,8N 12°49’05.8 E 

ore  15 Incontro con la guida per visitare Cagli 

 

ore 18 Partenza per PERGOLA e sistemazione presso l’Area 
Attrezzata  via San Biagio 
 GPS 43°33’50.1”N 12°50’10.5” 

Domenica 1 aprile 
ore 09:00 

Incontro con la guida per la visita del borgo di Pergola. 
Per chi è interessato ore 11 messa in Cattedrale 

ore 13:00 (Per chi lo desidera) Pranzo pasquale presso il ristorante 
Osteria del Borgo. Menù: Antipasti di salumi e formaggi 
dell’Alto Pesarese e crescia di pasqua; Ravioloni agli asparagi 
con salsiccia e gnocchi al ragù di piccione; Maialino al 
finocchio selvatico e agnello panato alle noci con contorno di 
patate arrosto; insalata mista; dolce con vino di visciole, 
acqua, vino e caffè.  € 25 a persona 

ore 16 visita guidata del Museo dei Bronzi  

 Pernottamento a Pergola 

 

Lunedì 2 aprile 
ore 9 

Partenza per il MUSEO DEL BALÌ visita dalle ore 15 con 
entrata al planetario dalle 16,30. (Museo scientifico e 
astronomico con postazioni interattive “in pratica la scienza”) 

Nel tardo 
pomeriggio 

Spostamento a CORINALDO nell’Area Attrezzata via 
Pecciameglio GPS 43°38’46.0” N 13°02’56.9”  

 

Martedì 3 aprile 

ore 9:30 

Visita libera delle mura e del suggestivo Borgo 

ore 13 In base al tempo metereologico e agli spazi disponibili, 
nell’area camper pranzo in comune. Con calma rientro a casa 

COSTI 

Parcheggio area camper di Cantiano € 10 

Compenso guida per visitare Cagli e Pergola € 5 a persona 

Visita guidata al Museo d Pergola € 6 

Ingresso al Museo del Balì € 7 con visita al planetario  

Solo per chi partecipa al pranzo di Pasqua € 25 a persona 

 

 


