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Tour Operator Incoming - DMC PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

 
Esplorare le bellezze paesaggistiche e naturalistiche di questa regione in bici, assaggiare le prelibatezze 
culinarie e enogastronomiche di diverse zone e visitare le piccole e inedite cittadine.  
 
1°Giorno: Fabriano 
Arrivo dei partecipanti a Fabriano, check-in e sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero per il pranzo.  
Incontro con la guida, visita guidata della città (centro storico, principali siti di interesse). Visita della Cattedrale, 
del Loggiato di San Francesco, la piazza del mercato e tutte le principali attrazioni culturali con il Museo della Carta 
(biglietto non incluso). Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

2°Giorno: Fabriano – Alta Valle del Potenza – Genga - Fabriano 
Prima colazione in hotel, uscita in bici zona Alta Valle del Potenza (Fiuminata, Pioraco, Sefro (Circa 40 km), rientro 
in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Genga, visita del borgo, delle Grotte di Frasassi (ingresso 
Incluso), della chiesa romanica di San Vittore e passeggiata fino al tempio del Valadier, rientrando a Fabriano, 
sosta per cena in agriturismo con assaggi di vini e prodotti tipici locali presso Agriturismo “La Vita è bella”. Rientro 
in hotel, pernottamento. 
 

3°Giorno: Fabriano – San Vicino – Matelica - Fabriano 
Prima colazione in hotel, escursione trekking monte San Vicino e passeggiata a Canfaito.  
Pranzo in ristorante con menù tipico presso “Abbazia Valdicastro”. Visita del borgo di Elcito, di Matelica con il 
centro storico e Museo Piersanti. Visita e degustazione vini presso cantina Gagliardi, in serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
 

4°Giorno: Fabriano – Sassoferrato – castelli di Jesi - Fabriano 
Prima colazione in hotel. Uscita in bici zona Sassoferrato e Grotte di Frasassi (Circa 40 km). Rientro in hotel e 
pranzo. Trasferimento verso la Vallesina visitare con degustazione 3 borghi con Cantine vinicole dei Castelli di Jesi 
(Cupramontana/ Cantina Colonnara, Serra San Quirico/ Cantina Accadia, San Paolo di Jesi/ Cantina Vignamato), 
rientro in hotel a Fabriano, cena e pernottamento. 
 

5°Giorno: Fabriano - Rientro 
Prima colazione in hotel, uscita in bici Zona Frazioni di Fabriano, Attiggio, Collamato Esanatoglia (Circa 40 km). 
Rientro in hotel per late check-out e partenza.  
 
ALTERNATIVE CULTURALI alle uscite in bicicletta (a richiesta): 
1°: Passeggiata nel Sentiero de Li Vurgacci, un percorso semplice alla portata di tutti.   
2°: Visita alla Rocca di Albornoz di Sassoferrato e Museo delle Arti e Tradizioni 
3°: Visita al Teatro Gentile, alla Pinacoteca Civica e al Loggiato di San Francesco 
 
QUOTA DI PARTECIPAZION individuale a partire da: 510€  
Supplemento camera singola: 25 € a notte 
 
Eventuale prezzo per individuali su richiesta, possibilità di fare il tour il self drive con auto al noleggio o con 
Noleggio con conducente.  
 

ENTROTERRA MARCHIGIANO, CULTURA, BICI E 

SAPORI 

5 Giorni / 4 notti 

Min. 10 
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Costo noleggio biciclette (da intendersi ogni escursione):  
- Bici con pedalata assistita: € 35 
- Bici muscolare classica: €20 
 
La quota include: Sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle con trattamento di pernottamento e prima 
colazione, pranzi e cene come menzionati in programma, visite guidate come da programma, escursioni in bici con 
guida cicloturistica, biglietto di ingresso alle Grotte di Frasassi, assicurazione medica.  
 
La quota non include: eventuale noleggio biciclette o auto, pasti non menzionati, servizi fotografici, servizi di 
benessere della persona, extra, spese personali e quanto altro non espressamente indicato nella voce “la quota 
include”, trasferimenti.  
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