
 
 

VISITE GUIDATE 
Tutti i giorni  

 

 
 

Alla scoperta della nostra Regione, a partire dagli Appennini fino ad arrivare al mare di 
Fano e non solo!!!…sarete affascinati dalla storia e dalle tradizioni dei piccoli borghi 

storici e dalle città sotterranee…BENVENUTI NELLE MARCHE!!!  
 
 

 
 
 

La Quota Comprende: 
 

- Visita guidata in qualsiasi Borgo/Città o anche parchi naturali della Regione 
Marche; 

- Guida specializzata 
 
 

Per	info	e	prenotazioni	chiamare	al	numero	:	0721	805629 
	
	

TuquiTour By DreamSailingS.r.l. 
vialeAdriatico, 2· 61032 Fano (PU) 

tel.+39 0721 805629· fax. +39 0721 801580 
incoming@tuquitour.it- www.tuquitour.com 

a partire da € 5,00 a persona 



 
 

FOOTGOLF + INGRESSO IN PISCINA + APERITIVO 

Lunedi e Giovedi Pomeriggio  
San Giovanni Marignano(RN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

La Quota Comprende: 
- FootGolf con percorso da 9 buche ripetibile. 
- Aperitivo a bordo piscina. 
- Ingresso alla piscina. 
 
 
Se ci fossero persone non interessate al FootGolf ? Nessun problema….possono 
tranquillamente aspettare i “golfisti” usufruendo del Centro Benessere!!! 

 
 

Disponibilità	da	verificare	in	fase	di	prenotazione	al	numero	:	0721	805629	

	
TuquiTour By DreamSailingS.r.l. - vialeAdriatico, 2· 61032 Fano (PU) 

tel.+39 0721 805629· fax. +39 0721 801580 
info@tuquitour.it- www.tuquitour.com 

€ 39,00 a persona 

	

	

	

Abbigliamento	necessario	per	il	FootGolf:	
Polo,	Bermuda	e	Calzettoni	lunghi.	
Scarpe	da	ginnastica	o	calcetto(no	calcio).	
Un	pallone	n.5	a	persona.	



Avete mai provato a cambiare punto di vista?
Allora vi aspettiamo per farvi vedere come è bella la nostra costa vista dal mare… e se 
questo avviene gustandosi il sole, un tuffo in acqua, la compagnia di amici, la musica ed 
essendo deliziati da un menù a base di pesce freschissimo preparato direttamente a bordo da 
Comandante e marinai, è la strategia migliore per farlo!

Per tutta l’Estate 2016 l’agenzia Viaggi Tuquitour 
sarà in collaborazione con il fantastico Caicco, 
che partirà tutti i giorni dalla banchina del porto di Fano 

· alle h 10:30 - rientro h 15:30
· alle h 18:00 - rientro h 23:00

TUTTI I MARTEDÌ IN ESCLUSIVA PER TUQUITOUR 

AL PREZZO SPECIALE DI € 35,00!

ESCURSIONE IN CAICCO

ad € 45,00

· L’escursione partirà alle h 10: 30 con un minimo di 20 partecipanti
· Per info & prenotazioni rivolgersi all’Ag. Viaggi TUQUITOUR

&

TUQUI Tour By DreamSailing srl
viale Adriatico, 2· 61032 Fano (PU)
tel. +39 0721 805629· fax. +39 0721 801580
incoming@tuquitour.it

www.tuquitour.com



 
 

Apecchio 
PASSEGGIATA A CAVALLO + BIRRA ARTIGIANALE 

 

Tutti i giorni dalle 11:00 alle 15:00 
 

 
Scopriamo insieme le meraviglie delle nostre terre da una prospettiva diversa, in sella ad 
un cavallo,da sempre collaboratore dell’uomo,  che saprà guidare anche chi non ci è mai 

salito, per vivere la natura e l’emozione del cavalcare...E per finire, tutti ad Apecchio a 
degustare un pranzo a base di piatti tipici locali abbinati alle birre dei tre birrifici che 

questo paese annovera, conosciuti in tutta Italia. 
 
 

 
 

La Quota Comprende: 
 

- Escursione di 1,30/2 h a cavallo nelle colline Apecchiesi (anche principianti); 
- Pranzo in un ristorante ad Apecchio con degustazione di tre birre in abbinamento 

ai piatti proposti. 
 

Per	info	e	prenotazioni	chiamare	al	numero	:	0721	805629 
	

TuquiTour By DreamSailingS.r.l. 
vialeAdriatico, 2· 61032 Fano (PU) 

tel.+39 0721 805629· fax. +39 0721 801580 
incoming@tuquitour.it- www.tuquitour.com 

€ 60,00 a persona 

	


