Arte a confronto e …non solo
Validità per tutto l’anno
PACCHETTO di 3 GIORNI / 2 NOTTI

Descrizione
Il festival d'avanguardia internazionale Pop Up! Arte Contemporanea nello Spazio Urbano h a invitato artisti di
tutto il mondo a realizzare opere d'arte su architetture e luoghi non convenzionalmente destinati alle arti,
creando visioni inaspettate, bellezza e potenza evocativa. Nei Colli Esini Frasassi, Pop Up! racconta il Paradiso
che esiste sotto ai nostri occhi, le meraviglie della Terra, piante bellissime, animali, storia, uomini, cielo, ma
anche quel paradiso che sta per essere dimenticato e perduto. Segni tangibili dell'iniziativa sono rimasti nel
territorio e per questo proponiamo un itinerario che si muove tra la
Cava di Arcevia, le Stazioni Ferroviarie di Fabriano, Serra S. Quirico,
Castelplanio, Castelbellino (sulla tratta Roma–Ancona), aziende del
Biologico, cantine del vino Verdicchio e l'arte classica, presente
copiosa nell'area Colli Esini.
1° giorno:
Visita all'opera di Nicola Alessandrini e Jo Pistone realizzata nella
stazione FS di Castelbellino, visita all'Oleificio Rosini di San Paolo
con degustazione di prodotti tipici e a quel gioiello di architettura
rappresentato dalla millenaria Abbazia di Santa Maria delle Moie.
Trasferimento alla
Stazione FS di Castelplanio per ammirare l'opera di arte
contemporanea realizzata dall'artista Turbosafary. Visita guidata alle
Grotte di Frasassi.
2° giorno:
Osservazione dell'opera
realizzata da Never e
Basik alla facciata della
Stazione FS di Serra San
Quirico. V i s i t a a l l e
fortificazioni dell'antico
borgo di Serra S. Quirico
e alla splendida Chiesa di Santa Lucia, vero gioiello barocco.
Trasferimento a Piticchio di Arcevia per visita allo stabilimento di
prodotti biologici “La terra e il cielo” (con possibilità di acquisto di
tipicità) e osservazione dell'opera di Zosen. Tappa successiva, la Cava di Arcevia per l'opera realizzata da Zio
Ziegler. Visita dell'antica Rocca Contrada, della Collegiata di S. Medardo, ricca di importanti opere d'arte, del
Museo Archeologico e del Complesso S. Francesco.
3° giorno:
Osservazione dell'opera realizzata da 3TTMAN nella Stazione FS di Fabriano. Visita della città storica, della
Pinacoteca Molaioli, del Museo della Carta e filigrana e del Museo
degli Antichi Mestieri in bicicletta.
Prezzi minimi NETTI:
Individuale Min 2 Pax in B&B
€ 195,00 pp
in Hotel 3 stelle, a partire da € 200,00 pp
Supplementi a richiesta: accompagnamento, guide turistiche
La quota comprende:
soggiorno con trattamento BB, pasti in locali tipici con prodotti del
territorio, assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: ingressi a musei, trasferimenti, mance
ed extra personali e quanto non compreso ne “la quota comprende”.
Info: Colli Esini Incoming di Hesis srl - 60040 GENGA (AN), via Roma n. 4
Tel. 0732.695207 - fax 0732.695247 - www.vivifrasassi.it
incoming@hesis.it - mobile 328.6954976 - 333.3303603

