A scuola d'Acquarello
nella terra del Gentile e... non solo
Validità per tutto l'anno
PACCHETTO TURISTICO di 3 GIORNI / 2 NOTTI
1° GIORNO: Fabriano - L’Acquarello
Arrivo a Fabriano in tarda mattinata, pranzo, sistemazione nelle camere
riservate, primo incontro in aula con insegnanti qualificati per la prima lezione
di acquerello, (due ore con materiali compresi). Nel pomeriggio visita guidata
della città di Fabriano con il suo centro storico dall’impianto medievale e le sue
attrazioni. Tempo a disposizione per la passeggiata serale nel corso principale.
Rientro in albergo, cena e pernottamento.
2° GIORNO: Fabriano - La carta
Dopo colazione, visita del Museo della Carta e della Filigrana (museo
interattivo entro il quale si fabbrica carta a mano nella maniera medievale) e
secondo incontro con l’arte, la tecnica e lo stile del dipingere ad acquarello.
Pranzo e nel pomeriggio visita di Matelica, città di origine romana che
conserva nel suo museo Archeologico uno dei misteri dell’archeologia: la Sfera
di Marmo, antico orologio solare di fattura greca. Visita guidata del museo e
della città, rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO : Fabriano - La Natura
Dopo colazione, trasferimento a Frasassi per la visita delle celeberrime Grotte, dove la natura celebra l’incanto, la
grazia e la bellezza tra stalattiti e stalagmiti. Quindi pranzo tipico nel cuore della Gola della Rossa e rientro nei luoghi
d’origine.
Prezzo per persona (a partire da 185)
Numero di partecipanti per gruppo: min 15, max 50
Periodo di prezzo massimo: Agosto
Quota individuale di partecipazione in doppia in formula H/B da € 185,00
Quota in doppia in formula B/B da € 175,00 (con cene escluse)
Sulla base di 25 pax Quota netta (una gratuità ogni 25)
Supplemento singola € 30
La quota si intende a persona e comprende:
• 2 Mezze pensioni in hotel quattro stelle
• 3 ½ giornate di guida
• ingresso al Museo della Carta e Filigrana
• Ingresso alla Pinacoteca
• 2 pranzi in ristoranti bevande incluse
• ingresso alla Museo Archeologico Palazzo Finaguerra
• ingresso alle Grotte di Frasassi
La quota non comprende: extra, pullman GT, spese personali, assicurazioni
e tutte le voci non indicate
Supplemento scuola d’acquarello 2ore + 2 ore da 10 a 15 partecipanti con materiali compresi € 30 a pax.
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

