Borghi, arte e natura
Inaspettati paesaggi tra le colline
Validità per tutto l'anno
PACCHETTO TURISTICO di 3 GIORNI / 2 NOTTI

Descrizione
1° giorno: Fabriano - Genga - Fabriano
Ritrovo alle ore 10.00 presso la Fontana in Piazza del Comune, visita guidata del
centro storico partendo dal Duomo (ricostruito nel 1617 e dedicato a San Venanzo),
Pojo, l’antica Farmacia Giuseppucci, il Teatro Gentile, l’Oratorio della Carità,
Sant’Onofrio e la Cripta di San Romualdo. Attraversato il centro storico, visita guidata
al Museo della Carta e della Filigrana con illustrazione delle fasi di fabbricazione della
carta a mano. Pranzo con menù turistico. Nel pomeriggio visita al complesso ipogeo
delle Grotte di Frasassi, spettacolo di eccezionale bellezza, e sosta alla millenaria
Abbazia romanica di S.Vittore delle Chiuse. Rientro a Fabriano, cena e pernottamento.
2° giorno: Fabriano- Sassoferrato - Arcevia - Fabriano
Ritrovo in hotel alle ore 8 per la prima colazione, incontro con la guida e partenza per
Sassoferrato con visita del Parco archeologico di Sentinum e dell’Abbazia di Santa
Croce. Pranzo in agriturismo e proseguimento per Arcevia con visita dei castelli
dell’XI/XII secolo. Rientro a Fabriano, cena e pernottamento.
3° giorno: Fabriano - Aula Verde Valleremita - Santa Maria di Valdisasso
Prima colazione in hotel e trasferimento per l’escursione alla vicina Aula Verde di
Valleremita, istituita nel 1987 su iniziativa dell’Associazione naturalistica fabrianese e
all’eremo francescano di Santa Maria di Valdisasso, un paesaggio che ha ispirato le opere del Gentile. Pranzo al
sacco. Termine dei servizi.
Prezzo per persona (a partire da euro 145)
Numero di partecipanti per gruppi (non solo studenti): min 15, max 50
Periodo di prezzo massimo: Agosto
Quota individuale di partecipazione in doppia in formula
H/B da € 145,00
Quota di Partecipazione in doppia in formula B/B da €
135,00 (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
•2 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 GT, spese
personali, assicurazioni e tutte le voci non indicate

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

