Uno sguardo sulle valli
Validità per tutto l'anno
PACCHETTO di 3 GIORNI / 2 NOTTI

Programma
1° giorno: Albacina - Poggio S. Romualdo - Castelletta
Borghi incantati, colline sinuose, panorami incantevoli. E'
questo che si incontra partendo da Albacina di Fabriano per
Poggio San Romualdo. Qui giunti non manca che l'imbarazzo
della scelta: o dirigersi verso l'Abbazia millenaria di
Valdicastro o, meglio ancora, fare trekking verso Castelletta,
antico borgo medievale. Uno sguardo al susseguirsi di colline
degradanti verso il mare, l'assaggio di prodotti tipici e ritorno
per la stessa sterrata, ricca dei tesori del Parco Naturale Gola
della Rossa e Frasassi. Trasferimento nella struttura di accoglienza. Cena e pernottamento.
2° giorno: Rosora - Mergo - Serra San Quirico
Risalendo dalla Valle dell’Esino sulla collina del Comune di Rosora (dove nel Palazzo Luminari è possibile ammirare la
collezione Spugni di macchine agricole in miniatura) e attraversando la provinciale che conduce a Mergo si nota un
susseguirsi di splendidi paesaggi che rimangono impressi nella memoria. Visita al castello di Mergo con pranzo alla
casalinga nell’Osteria delle Viole. Prosecuzione, sempre tra incantevoli paesaggi verso Serra San Quirico, castello
medievale appollaiato sulle pendici di Monte Murano (visita ai camminamenti di ronda coperti, al cassero, alla sede
del Parco, alla splendida chiesa barocca di Santa Lucia). Rientro nella struttura di accoglienza. Cena e pernottamento.
3° giorno: Genga - Sassoferrato
Partenza alla scoperta di Genga Castello, passeggiata sul Sentiero del Papa Leone XII (visita al percorso turistico delle
Grotte di Frasassi) pranzo con prodotti tipici alla Locanda del Papa. Trasferimento a Sassoferrato, l’antica
“Sentinum”, ricca di reperti storici del periodo romano, di Musei e raccolte d’arte ma anche di monumenti medievali
come la Rocca di Albornoz che domina la valle del fiume Sentino. Quindi termine e rientro alla località d’origine.
Condizioni
N° partecipanti per gruppo: min 15, max 50
Quota individuale in doppia in formula H/B da € 171,00
Quota in doppia in formula B/B da € 161,00 (con cene escluse)
Sulla base di 25 pax Quota netta (una gratuità ogni 25)
Supplemento singola € 20
La quota si intende a persona e comprende:
• 2 Mezze pensioni in hotel, bevande incluse
• 3 giornate di guida
• 2 pranzi in ristoranti, bevande incluse
• ingresso alle Grotte di Frasassi e a tutti i siti previsti dal
programma.
La quota non comprende: extra, pullman, spese personali,
assicurazioni e tutte le voci non indicate.
Sono previste anche visite di poche unità in struttura a conduzione familiare ma con alcune limitazioni nelle guide.
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

