Inaspettate strutture museali
Validità per tutto l'anno
PACCHETTO TURISTICO di 3 GIORNI / 2 NOTTI

Programma
1 GIORNO: arrivo del gruppo a Fabriano, pranzo in
ristorante, quindi incontro con la guida e visita del
Centro Storico. Visita della Pinacoteca Comunale, del
Museo della Carta e della Filigrana e del Museo dei
Mestieri in Bicicletta. Successivo trasferimento
attraverso i paesaggi collinari dove alligna il Verdicchio
per raggiungere Matelica, antica cittadina di origine
romana per cena e pernottamento in gradevole hotel.
2 GIORNO: prima colazione incontro con la guida e visita
al Museo archeologico nel Palazzo Finaguerra dove è
possibile vedere esposto anche il globo o sfera di
Matelica, un antichissimo “orologio solare” rinvenuto nel
1985. Breve giro per la cittadina e trasferimento al complesso carsico delle Grotte di Frasassi. Pranzo nel Parco della
Gola della Rossa prima di visitare le Grotte. Al termine, ritorno per cena e pernottamento.
3 GIORNO: prima colazione in hotel ed incontro con la guida per la visita di Sassoferrato, antica Sentinum con la
visita guidata degli scavi e, al termine, aperitivo con degustazione/pranzo con prodotti del territorio all’interno del
parco archeologico all’aperto. Termine dei servizi e rientro ai luoghi d’origine.
Prezzo per persona (a partire da euro 189)
Numero di partecipanti per gruppo: min 15, max 50
Periodo di prezzo massimo: Agosto
Quota individuale in doppia in H/B da € 189,00
Quota di partecipazione in doppia in formula B/B da €
179,00 (con cene escluse)
Sulla base di 25 pax Quote nette (una gratuità ogni 25)
Supplemento singola € 30
La quota si intende a persona e comprende:
• 2 Mezze pensioni in hotel tre stelle, bevande incluse
• 3 ½ giornate di guida
• ingresso al Museo della Carta e Filigrana
• ingresso alla Pinacoteca Civica
• ingresso al Museo dei Mestieri in Bicicletta
• 2 pranzi in ristoranti bevande incluse
• ingresso alla Museo Archeologico Palazzo Finaguerra
• ingresso alle Grotte di Frasassi e parco archeologico del Sentino
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

