LE MARCHE DA SCOPRIRE E LE
GROTTE DI FRASASSI
Dal 20 al 23 maggio 2021

1° giorno: VALBELLUNA - GROTTE DI FRASASSI
Partenza dalla Valbelluna in direzione di Padova-Bologna con soste in autogrill per la colazione.
Pranzo in ristorante con specialità tipiche.
Foto di Nadine Hudson da Pixabay
Arrivo a Genga e visita guidata alle Grotte di Frasassi.
Le grotte sono parte di un complesso sistema ipogeo che si
estende per circa 18 chilometri all’interno del Parco regionale
della Gola della Rossa e di Frasassi, un’oasi verde ricca di storia e
arte.
Scoperte nel 1971 e aperte al pubblico dal 1974, le spettacolari
cavità sono già state visitate da oltre 10 milioni di persone.
In un’ora circa di itinerario silenzioso e agevole si possono
ammirare gli involontari capolavori della natura valorizzati da
un sapiente uso dell’illuminazione.
Piccoli laghi, stalattiti intarsiate, lucenti stalagmiti, sale con arabeschi di cristallo e alabastro dai nomi più
fantasiosi.
La visita ha una durata di 75 minuti. Il percorso é lungo 1500 metri ed é attrezzato e facilmente
accessibile. Al termine della visita sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: FABRIANO E MUSEO DELLA CARTA - MACERATA
Colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata
dell’interessantissimo Museo della Carta e della Filigrana di
Fabriano.
Il Museo rappresenta l'immagine di settecento anni di tradizione
cartaria locale, e si articola in sezioni, che dalla fabbricazione a
mano della carta e relativa utilizzazione del manufatto, passano
all'esposizione delle filigrane, con ragguagli sulle tecniche per
ottenerle, alla visualizzazione del viaggio storico della carta, alle
fasi di sviluppo di questa arte nella terra di Fabriano.
A seguire visita della bellissima Fontana Sturinalto, il Palazzo
Foto di Parsifall da wikipedia.org,
Vescovile, il Duomo.
contrassegnate per essere utilizzate
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza per Macerata per
la visita guidata di questa bellissima città medievale con incantevoli vicoletti e stradine.
Da visitare assolutamente la Basilica della Madonna della Misericordia, vicino al Duomo, il museo delle
carrozze, la torre civica, lo Sferisterio, il teatro Lauro Rossi, …
Al termine della visita sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: RIPATRANSONE - OFFIDA
Colazione in hotel, incontro con la guida e visita di
Ripatransone, che posta su un alto colle tra le valli del
torrente Menocchia e del fiume Tesino, è detta Belvedere del
Piceno.
Cinta da mura, conserva parzialmente l'antico aspetto
medievale ed è uno dei centri più antichi del Piceno.
Da vedere la Cattedrale dei San Gregorio e Santa Margherita
(risale al Seicento, la cupola è del '700) Il Palazzo del
Podesta' (romano-gotico) , l'antico lavatoio medievale , ….
Foto di pizzodisevo da wikipedia.org,
Una curiosità di Ripatransone è il vicolo più stretto d'Italia, di
contrassegnate per essere utilizzate
cm 43.
Pranzo in ristorante con specialità tipiche.

Nel pomeriggio visita guidata di Offida, patria del vino, con la Rocca progettata dall'architetto Baccio
Pontelli. Accanto ad essa ci dà il benvenuto il monumento alle Merlettaie, che ci ricorda la tradizionale
lavorazione locale del pizzo a tombolo.
Si prosegue per Piazza del Popolo, dove troviamo l'elegante Palazzo Comunale nel cui interno è stato
realizzato anche il teatro cittadino, il "Teatro Serpente Aureo".
Durante il pomeriggio è prevista anche la visita di una cantina e di un frantoio.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: ASCOLI PICENO - VALBELLUNA
Colazione in hotel , incontro con la guida e visita di Ascoli Piceno.
La città ha veramente molto da offrire ai suoi visitatori: è una della più belle città italiane caratterizzata
dall'armoniosità delle forme architettoniche.
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Costruita quasi del tutto in travertino, questo materiale
venne impiegato per la costruzione delle abitazioni, dei
palazzi e delle chiese.
Una delle prime cose che si notano appena si arriva ad
Ascoli Piceno è sicuramente la Piazza del Popolo,
costruita in stile rinascimentale, che costituisce il centro
culturale della città.
Sulla piazza si affacciano il Palazzo dei Capitani del
Popolo e la Chiesa di San Francesco.
Partenza per il rientro con sosta per il pranzo in
ristorante con specialità tipiche.
Continuazione del viaggio di rientro con sosta facoltativa
per la cena in autogrill e arrivo previsto in tarda serata nei luoghi di partenza.

QUOTA DI VIAGGIO: € 580,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT; Hotel 4**** con sistemazione in camere doppie con servizi privati;
Pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo del 4° giorno; Bevande ai pasti; Servizi guida come da programma;
Cartellina di viaggio; Assicurazione medico bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola; Ingressi a mostre e musei e grotte; Tassa di soggiorno;
Extra in genere; Tutto quanto non indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 - LENTIAI - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL)
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834

www.scquizzatoviaggi.it info@scquizzatoviaggi.it
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero essere
invertite o cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti.
Foto prelevate dal sito www.pixabay.it e da wikipedia.org, contrassegnate per essere riutilizzzate

