Tra arte cultura e storia
Validità per tutto l'anno
PACCHETTO TURISTICO di 3 GIORNI / 2 NOTTI

Programma
1° giorno: Genga - Abbazia di San Vittore alle Chiuse - Grotte di Frasassi - Fabriano
Arrivo a San Vittore di Genga, sosta all’adiacente Abbazia di San Vittore alle Chiuse, gioiello
di arte romanica, incastonata tra la stretta Gola di Frasassi e le rive del fiume Sentino. Si può
ammirare il famoso ponte romano sul quale si erge una torre risalente al XIII secolo. Pranzo
in ristorante tipico. Nel pomeriggio visita alle Grotte di Frasassi, spettacolare mondo
sotterraneo e di straordinaria bellezza. Tempo a disposizione per l’assaggio e l’acquisto di
prodotti enogastronomici tipici della zona presso il piazzale della biglietteria Grotte. Rientro
in Hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: Fabriano - Eremo di Santa Maria di Valdisasso
Museo della Carta, Pinacoteca, Aula verde ed Eremo di Valdisasso, nostri luoghi di visita. Incontro con la guida
naturalistica che vi accompagnerà alla scoperta di questo luogo incontaminato trasformato in una vera “scuola” della
natura. Salendo i sentieri costeggiati da alberi di alto fusto si scorge un edificio disadorno e severo: l’Eremo di Santa
Maria di Valdisasso. Abitato anticamente dalle monache benedettine fu abbandonato e donato nel XIII secolo ad una
comunità di francescani: la tradizione afferma che vi abbia soggiornato San Francesco. L’Eremo custodiva il celebre
Polittico di Gentile da Fabriano. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio la passeggiata continua in questo vero
e proprio “laboratorio” naturalistico ricco di peculiarità ecologiche e panorami suggestivi ed indimenticabili. Rientro
in Hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: Sassoferrato - Arcevia
Prima colazione. Partenza alla scoperta della città di Sassoferrato, l’antica “Sentinum”, che ricorda la storica
“Battaglia delle Nazioni” del 295 a.C., tra i Galli Senoni-Etruschi-Umbri-Sanniti e i Romani. Degustazione/pranzo tra le
antiche rovine romane. Nel pomeriggio proseguimento per Arcevia, circondata da un numero notevole di castelli
dell’XI e XII secolo. Quindi termine e rientro alla località d’origine.
Prezzo per persona (a partire da euro 171)
N° partecipanti per gruppo: min 15, max 50
Periodo di prezzo massimo: Agosto
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 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

