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Tour Operator Incoming - DMC PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

 
Una giornata alla scoperta di Fabriano, conosciuta come la città della carta. Un pomeriggio presso le Grotte di 
Frasassi, attrazione turistica di fama internazionale. Le imponenti montagne circostanti e i paesaggi curati 
saranno la cornice di questa giornata!  
 
Arrivo dei partecipanti a Fabriano. Fabriano è la città che non ti aspetti, che va visitata a piedi, tra le viuzze del 

centro, perché si scopre camminando, complice le distanze che si accorciano, che ti permettono di passare da una 

piazza all’altra in 5 minuti. Conosciuta almeno in tutta Europa come la Città della Carta, ma che in realtà è la città 

dell’industria, del Rinascimento, la Città Creativa dell’Unesco, immersa nel verde del Parco e delle montagne che 

la circondano, dove si mangia bene, dove puoi trovare un museo che non ti aspetti, dai mestieri in bicicletta al 

pianoforte, passando dalle “Terre del Gentile” alle opere di Salvador Dalì, fino alla magia, ad appena dieci minuti 

di macchina, delle vicine Grotte di Frasassi. Infatti nel pomeriggio si arriva a Genga per un pranzo in ristorante 

tipico in un locale rustico ricavato da un ex monastero, con soffitto in legno, famoso per pasta artigianale e 

pietanze al tartufo. Visita alle Grotte di Frasassi, il complesso carsico più grande d’Europa. Un maestoso e 

imponente spettacolo della natura che ha creato scenari unici grazie all’opera dell’acqua e della roccia iniziata 

circa 190 milioni di anni fa. Tempo libero a disposizione per acquisti di souvenir presso il Mercatino locale dedicato 

alle Grotte. Fine dei servizi. 

     
ATTIVITÀ opzionali 
 
1) Escursioni Trekking per scoprire il sentiero dell’Aquila o il foro degli occhialoni e numerosi sentieri da 

percorrere a piedi 
2) Escursioni in bici o e-bike per un tour più veloce con panorami mozzafiato 
3) Esperienza speleologia per principianti o esperti  
4) Altre attività disponibili a richiesta 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE individuale a partire da: 70€  
 
La quota include: Pranzo in ristorante, ingresso alle grotte di Frasassi con guida, 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”.  
 

Una Giornata a… Fabriano e Grotte di Frasassi 

 

1 giorno 

Min. 2 
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