
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venerdì 28 giugno 2019 - Frasassi, la meraviglia della natura 
Partenza con pullman GT riservato per le Marche. Arrivo a Frasassi in tarda mattinata per il pranzo in un ristorante tipico.  
Nel pomeriggio visita delle famose Grotte, il più spettacolare complesso di stalattiti e stalagmiti conosciuto nelle Marche e tra i 
più belli in Europa. La cavità maggiore è detta Grotta del Vento e si dice che potrebbe contenere il Duomo di Milano; un percorso 
unico di grande suggestione immersi in un’atmosfera fiabesca. 
Per coloro che hanno già visitato le grotte nella parte turistica è prevista la visita speleologica (percorso azzurro o 
rosso) con un supplemento di quota. Per gli interessati maggiori informazioni  in sede. 
Dopo la visita delle Grotte, si raggiungerà l’Abbazia di San Vittore, uno splendido esempio di romanico nelle Marche per la 
visita con la guida locale. Proseguiremo con la visita al borgo di Genga, antico castello medievale immerso nella natura, dove si 
visiterà il Museo.  Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 

Sabato 29 giugno 2019 - Il promontorio del Conero a picco sul mare. Jesi e i tesori di Palazzo Pianetti. Osimo e 
l’antica cattedrale. Sirolo, la “perla dell’Adriatico”.  
Prima la colazione in hotel, trasferimento in pullman nei pressi della Trattoria del Poggio dove gli “escursionisti “ inizieranno la 
traversata del Cònero. Un percorso nel parco regionale del Cònero che ci porterà a raggiungere la cima del massiccio, ma anche a 
bagnarci i piedi sulle meravigliose spiagge della baia. Cammineremo nell’area protetta del Parco su percorsi escursionistici tra 
corbezzoli e ginestre, con spettacolari vedute sulle falesie e sulla costa. Termineremo la camminata a Sirolo dove condivideremo 
la visita del borgo con l’altro gruppo.  
Il pullman proseguirà con il gruppo dei “turisti” per Jesi con la visita guidata della bella cittadina, nota per aver dato i natali 
nell’anno 1194 a Federico II di Svevia, Imperatore del Sacro Romano Impero. A quel tempo Jesi era un fiorente libero comune; fu 
in seguito governata dai Malatesta per passare poi sotto il dominio papale.  Si visiterà Palazzo Pianetti, bell’edificio nobiliare 
risalente al XVIII secolo, che ospita la Pinacoteca Civica. Pranzo libero. Si raggiungerà poi Osimo per la visita della città, via di 
transito tra entroterra e mare e per questo contesa nei secoli da diversi popoli, dai Piceni fino ai Malatesta da Rimini. Si visiterà la 
maestosa Cattedrale di San Leopardo e Santa Tecla con la sua splendida Cripta che custodisce un sarcofago del 4° sec. d.C.  
La visita proseguirà con il Palazzo Comunale. Si raggiungerà quindi Sirolo, la “perla dell’Adriatico” per una passeggiata nel borgo 
storico con i suoi vicoli racchiusi all’interno delle mura medievali. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

Domenica 30 giugno 2019 - Gradara e la sua Rocca. I castelli a picco sul mare nel Parco del Monte San Bartolo 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Gradara per la visita della Rocca, costruita intorno al XII secolo, che ricorda gli 
splendori delle potenti famiglie che lì hanno governato: Malatesta, Sforza e Della Rovere. Le sua mura racchiudono uno dei Borghi 
più belli d’Italia, famoso per la tragedia di Paolo e Francesca che si consumò nel 1289 e che Dante rese celebre nel canto V 
dell’Inferno nella Divina Commedia. Pranzo libero. Si raggiungerà poi il Parco del Monte San Bartolo, per visitare Fiorenzuola 
di Focara, borgo di fondazione romana, successivamente trasformato in castello dagli arcivescovi di Ravenna, con la cinta 
muraria di forma pentagonale e un lato a strapiombo sul mare. Si salirà poi fino a Casteldimezzo, antico castello di cui oggi 
restano solo dei ruderi, ma da cui si gode una vista impareggiabile: la costa romagnola da un lato, l’entroterra pesarese fino agli 
Appennini dall’altro. Partenza per il viaggio di rientro, con arrivo a destinazione in serata. 
 

 

Quota di partecipazione : € 350,00  (supplemento camera singola  €  45,00) 
  La quota comprende: - viaggio in pullman GT riservato, iva e pedaggi inclusi; - sistemazione in hotel *** in zona Camerano, in 
camere doppie con servizi privati con trattamento di mezza pensione, bevande incluse; - n° 1 pranzo al ristorante, bevande 
incluse; - visite guidate come da programma (n° 1 mezza giornata e 2 intere giornate); - ingresso con visita turistica guidata alle 
Grotte di Frasassi; - ingresso alla Rocca di Gradara.  La quota non comprende:  la tassa di soggiorno in hotel (al momento 
non istituita); il pranzo del secondo e terzo giorno, gli in-gressi non menzionati e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende”. 

La gita verrà effettuata con la partecipazione minima di 25 persone. 
Iscrizioni entro il 17 maggio 2019 o ad esaurimento dei posti disponibili con anticipo di €  100,00 

Per motivi di ordine fiscale la partecipazione è riservata ai soci del GMFV in regola col tesseramento 2019 
Per informazioni e iscrizioni: Roberto Zucchet (Napo) 0434 957964 - cell. GMFV 333 9147412 - gmfv@libero.it 

Organizzazione tecnica: FV Flumen Viaggi 

 

Il  Gruppo Montagna Fiume Veneto propone una gita a 

Frasassi  e il Cònero 
i luoghi di Paolo e Francesca 

tra natura, arte e storia che danno spettacolo 
28-29-30 giugno 2019   

                           


