Spiritualità nelle terre gentili
dall'anno 1000 al barocco
PACCHETTO di 3 GIORNI/2 NOTTI

Descrizione
Il programma prevede il primo giorno la visita di Fabriano, che
fu il fulcro di un grande fervore spirituale, basti pensare che
nel suo territorio presero l’avvio l’ordine Silvestrino, quello
Camaldolese e quello Cappuccino e che qui San Francesco
iniziò la sua predicazione ed il francescanesimo mise le prime
radici. Il secondo giorno ci si dirige verso la dorsale umbro
marchigiana per l’abbazia di Santa Croce ed il bel borgo di
Sassoferrato, città natale di Giovan Battista Salvi, detto per
l’appunto il Sassoferrato, importante esponente della pittura
barocca italiana, famoso in tutto il mondo per le sue
pregevolissime Madonne. La visita prosegue con i borghi di
Arcevia, e di Serra San Quirico. Nel primo si potrà ammirare il bellissimo polittico di Luca Signorelli conservato nella
Collegiata di San Medardo; nel secondo la chiesa barocca di Santa Lucia stupirà il visitatore con i suoi arredi e con il
meraviglioso ciclo pittorico di Pasqualino Rossi a lei dedicato. Nella terza giornata visita di Genga, bellissimo borgo
medioevale, e, con una breve passeggiata all’interno della Gola di Frasassi, del Tempio del Valadier. L’itinerario si
conclude con la visita delle Abbazie romaniche di San Vittore alle Chiuse, di Sant’Elena e di Sant’Urbano all’Esinante,
poste a pochi km di distanza una dall’altra.

Periodo di validità: Tutto l’anno
Periodo consigliato: PRIMAVERA – AUTUNNO
Prezzi minimi netti:
- Individuale: SU RICHIESTA
- Gruppo: € 178,00 PP - minimo 25 pax paganti
(1 gratuità ogni 25 pax paganti)
Alta stagione: Natale, Pasqua, Agosto e ponti.
Supplementi su richiesta: trasferimento da e per il punto di
partenza, noleggio biciclette, noleggio gps, guide turistiche.
La quota comprende: soggiorno in htl 3/4 stelle con trattamento di
mezza pensione bevande incluse, guida turistica accreditata come da
programma, n. 3 pranzi in locali tipici con prodotti del territorio,
ingresso presso abbazie e monasteri, assicurazione medico/bagaglio.
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

