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FABRIANO E L’ABBAZIA DEL MISTERO 

Dal 10 all’11 Ottobre 2020 
Programma 2 giorni 1 notte 

 
 

 
 

 
1° Giorno:   ROMA   FABRIANO 
10.10 sab  Incontro con i sig.ri partecipanti alle ore 07.30 in Piazzale dei Partigiani. Sistemazione 

in autopullman privato G.T. e partenza per la splendida cittadina medievale.  Arrivo in 
albergo “Hotel 4*” e sistemazione nelle camere a voi assegnate. Pranzo in albergo. Nel 
pomeriggio visita guidata del centro storico. La piazza del Comune di forma quasi 
triangolare, su cui si affacciano i più importanti palazzi cittadini. Lo sguardo è 
catturato dal Palazzo del Podestà, uno dei più alti esempi di stile gotico nelle Marche. 
Lo splendido edificio, tutto in pietra bianca, ha una sua peculiarità tipologica “a ponte” 
per via della colmata del fiume che vi scorreva sotto. Di fronte, la fontana Sturinalto 
(1285), a base ottagonale. Da visitare il Loggiato di S. Francesco costruito a metà del 
Quattrocento, per collegare l'imponente chiesa di S. Francesco alla piazza del Comune. 
Fu prolungato alla fine del Seicento, con l'aggiunta di sette arcate alle primitive dodici; 
e nel 1790 fu collegato al contiguo Palazzo Comunale. La teoria delle 19 arcate alte 
sulla piazza scoscesa, conferisce alla stessa piazza un effetto prospettico di 
straordinaria suggestione. Alle spalle del Comune il settecentesco Teatro Gentile, uno 
dei più belli ed eleganti delle Marche. Cena e pernottamento in albergo.  

 

 
2° Giorno:  FABRIANO ROMA 
11.10 dom  Prima colazione in albergo. Visita guidata del “Museo Mestieri in bicicletta” 

raccoglie più di 70 biciclette originali, e rivela lo sforzo e la fatica per risolvere i 
problemi della quotidianità di un tempo e ricominciare a vivere, con il sudore del 
proprio lavoro, una esistenza dignitosa nei periodi difficili del dopoguerra della 
prima e della seconda guerra mondiale. Proseguimento per la visita guidata del 
“Museo della Carta e Filigrana”, ospitato nell’ Ex Convento di San Domenico, 
mostra settecento anni di tradizione cartaria. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
partenza per Roma. Arrivo in serata. 

    Fine dei nostri servizi. 
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Minino 30 partecipanti  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    Euro  195,00  
Quota gestione pratica        Euro     10,00 
Supplemento camera singola, intero periodo      Euro     25,00 
Assicurazione annullamento facoltativa      Euro     10,00 
 
La quota comprende: 
- pullman privato per tutta la durata del viaggio; 
- Sistemazione in albergo 4 stelle centrale a Fabriano; 
- Trattamento come da programma; 
- Visite guidate come da programma; 
-  Ingresso al museo della Carta e dei Mestieri; 
- Assicurazione (assistenza medico-bagaglio). 
 
La quota non comprende: 
-  Tassa di soggiorno comunale se prevista;  
- Mance, ingressi a musei, extra di natura personale e tutto quanto non espressamente menzionato 

in “La quota comprende”. 
 
 
 
N.B.:  
- Per motivi organizzativi, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato in loco, mantenendo   
inalterato il contenuto del viaggio. 
- Problemi alimentari quali intolleranze o allergie a cibi vanno segnalati all’atto della prenotazione. 
Sarà nostra cura, fare tutto il possibile per ottenere la disponibilità degli hotel e dei ristoratori 
 -  Nel caso di mancato raggiungimento di min. 30 partecipanti, la Milavagando srl si riserva la  
possibilità di rivalutare la quota di partecipazione o annullare l’iniziativa. 
 
 


