
                                                                                              
 

LE MARCHE  
dolci colline e antichi borghi 

20 – 25 aprile 2019 
 

 
 

20 aprile 2019 = TORINO – FANO 
Ore 6,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Ore 12,30 arrivo a Fano: pranzo, sistemazione e cena in albergo. Nel 
pomeriggio escursione a Fano e visita della città, già importante centro romano e poi potente dominio dei Malatesta! 
Principali monumenti: Mura e Arco di Augusto che segnava il termine della via Flaminia, Palazzo e Arco dei Matatesta, 
Fontana della Fortuna, Cattedrale...! 
 

dal 21 al 24 aprile 2019 = FANO 
Soggiorno in albergo con trattamento di pensione completa. Piacevoli escursioni nelle principali località della regione: 
 

 VALLE DEL METAURO = FOSSOMBRONE: cittadina ricca di bellezze naturali, tesori storici e artistici. 
   GOLE DEL FURLO: straordinaria strettoia attraversata dalla millenaria Via Flaminia. 

 EREMO DI FONTE AVELLANA = fondato prima del mille da San Romualdo. Visita alla sala capitolare, chiostro e scrittoio dove 
venivano ricopiati i testi classici. 

 GROTTE DI FRASASSI = tra le più belle d’Italia. Visita e pranzo in ristorante. 

 FABRIANO = Famosa per l’industria della carta. Visita al Museo della Carta e della Filigrana. 

 JESI = Escursione lungo la Valle dell'Esino con sosta a Jesi: visita del centro storico, luogo natale di Federico II. 

 URBINO = Luogo magico del Rinascimento italiano. Visita al Palazzo Ducale, Duomo, San Francesco, Casa di Raffaello. 

 OSIMO = Visita al Santuario di San Giuseppe da Copertino e al Duomo. Proseguimento per Castelfidardo: la patria delle 
fisarmoniche e visita al Museo Internazionale della Fisarmonica. 

 GRADARA = Borgo turrito con mura di cinta e cammino di ronda con la Rocca di Paolo e Francesca. 
 

25 aprile 2019 = FANO – TORINO 
Colazione e pranzo in albergo. Mattinata libera a Fano. Nel pomeriggio partenza per Torino con arrivo previsto per le 
ore 20,30 circa. 
 
 

  
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   € 480,00 
OFFERTA SPECIALE SOCI COOP  € 460,00 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo secondo itinerario di programma. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle in camere a due letti 
con servizi. Tutti i pasti previsti dal programma con vino e minerale inclusi. Escursioni e ingressi come previsto dal programma. 
Assicurazione medico–bagaglio.  Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 160,00  ( limitate ) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nel 
presente programma. 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: FALCINI VIAGGI SRL – TORINO 
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