Soggiorno/trekking tour (4gg/3nt)
“Lungo il cammino delle Terre Mutate”
1° giorno : Fabriano
Arrivo dei partecipanti a Fabriano e sistemazione in hotel 3*** o agriturismo.
Breve briefing di presentazione de “ Il Cammino delle Terre Mutate”. Pranzo a
Fabriano.
Nel pomeriggio visita al centro storico della città , Museo della Carta e Filigrana
e Pinacoteca.
Cena a Fabriano e pernottamento in Hotel.

2° giorno– tappa: da Fabriano a Matelica
Dopo la prima colazione, partenza a
piedi per la prima tappa de “Il
Cammino delle Terre Mutate” da
Fabriano a Matelica
Lunghezza Tappa: KM 25.2 km Difficoltà: MEDIA
Tempo di percorrenza: 6h 30m
Dislivello Salita: 650 mt. - Dislivello
Discesa: 620 mt.
Fondo: 30% Asfalto, 70% Sterrato
Pranzo al sacco. Nel pomeriggio, prosegue il cammino fino all’ arrivo con sistemazione in agriturismo in zona Matelica
(Transfer bagagli). Cena in una Cantina del Verdicchio di Matelica e pernottamento.

3°giorno – tappa: da Matelica a Camerino

sistemazione in agriturismo in zona
a Camerino e pernottamento.

Dopo la prima colazione, partenza per il secondo tratto del cammino da
Matelica a Camerino.
Lunghezza Tappa KM: 23,2 km - Tempo di percorrenza: 6h 30m
Dislivello Salita: 842 mt. - Dislivello Discesa: 588 mt.
Difficoltà: media
Fondo: 50% Asfalto, 50% Sterrato
Pranzo al sacco.
Nel pomeriggio, prosegue il
cammino fino all’ arrivo con
Camerino. (Transfer bagagli). Cena

4° giorno: Camerino e Abbadia di

Fiastra

Dopo la prima colazione breve visita alla
storico, ancora profondamente segnato
alla Abbadia di Fiastra, una delle abbazie
Italia. Visita della Abbadia e pranzo libero.
provenienza. Fine servizi

città di Camerino ed al suo centro
dal sisma del 2016. Trasferimento
cistercensi meglio conservate in
Partenza per luoghi di

QUOTA NETTA DI PARTECIPAZIONE individuale in camera doppia (minimo 20 pax):

€ 340,00

Supplemento camera singola: € 25 a notte – Terzo letto: € 290,00 – Bambini da 0 a 3 anni: gratis
La quota include: Sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle o agriturismo con prima colazione. Pranzi e cene
come da programma. Accompagnatore escursionistico come da programma. Degustazione e cena in cantina. Transfer
bagagli. Assicurazione.
La quota non include: extra, pasti non menzionati, ingressi a pagamento, spese personali e quanto altro non
espressamente indicato nella voce “la quota include”.

