Antichi Borghi tra Rocche e Castelli
Inaspettati paesaggi
scavalcando le colline marchigiane
PACCHETTO TURISTICO di 3 GIORNI / 2 NOTTI

PROGRAMMA
1° giorno: Montecarotto – Serra San Quirico – Fabriano
Arrivo del gruppo a Montecarotto, inizio della visita guidata di
questa città che conserva intatta la sua natura medievale e nota
per un territorio vocato al Verdicchio. Si passa poi a Serra San
Quirico di cui l’attrazione principale è la tipicità del centro storico,
prettamente medievale e caratterizzato da archi e camminamenti
coperti. Al termine, partenza del gruppo e arrivo a Fabriano,
sistemazione in hotel 3/4 stelle in zona centrale, nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Fabriano – Arcevia – Genga – Fabriano
Prima colazione in hotel, trasferimento del gruppo nella zona di Arcevia dove è concentrato un notevole
numero di castelli risalenti all’XI-XIII secolo. Nel raggio di quindici chilometri è possibile visitare Palazzo,
dalle mura possenti, Loretello, dal suggestivo ponte a tre arcate, Montale, dalle mura fornite di torrioni e
pivellini, Piticchio, con il girone di ronda coperto, Castiglioni e Avacelli, a strapiombo su una rupe. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento del gruppo a Genga per la visita delle Grotte di Frasassi,
spettacolare mondo sotterraneo caratterizzato da un susseguirsi di sale, cunicoli e laghi cristallizzati che
hanno dato origine a scenari veramente unici e di straordinaria bellezza. L’erosione di acqua sulfurea sulla
roccia ha dato vita ad un enorme regno sotterraneo, ricco di stalattiti e stalagmiti, suddiviso per ambienti
dai nomi fiabeschi: La Grotta Grande del Vento, I Giganti, La sala dei Duecento, La sala delle Candeline, La
sala dell’Infinito. Rientro a Fabriano, cena e pernottamento.
3° giorno: Fabriano
Prima colazione in hotel, 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.
Successivamente trasferimento del gruppo al Museo
della Carta e della Filigrana nel quale vengono
illustrate le fasi storiche della carta fatta a mano,
arte che qui perdura da ben sette secoli.
Degustazione/pranzo con possibilità di acquisto di
salumi, vini e prodotti della gastronomia a “km 0”.
Quindi, termine dei servizi.

Validità:
tutto il 2015 –
Durata:
notti 2 / giorni 3
Prezzo per persona:
(a partire da 181 €)
Partecipanti per gruppo:
min 15, max 50
Periodo di prezzo massimo: agosto
Quota individuale di partecipazione in doppia, in formula H/B: da € 181,00
Quota di Partecipazione in doppia in formula B/B:
da € 171,00 (cene escluse)
Su base di 25 pax:
quota netta (1 gratuità ogni 25)
Supplemento singola:
€ 20
La quota si intende a persona e comprende:
• n. 2 Mezza pensione in hotel bevande incluse
• n. 2 giornate con guida
• n. 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

