FABRIANO E L’ABBAZIA DEL MISTERO
Dal 15 al 16 maggio 2021
Programma 2 giorni 1 notte

1° Giorno: 15.05 sab
ROMA – GENGA - FABRIANO
Incontro con i Sig.ri. partecipanti in Piazzale dei Partigiani e partenza con il pullman privato G.t per
Genga. Arrivo e visita dell’abbazia di San Vittore delle Chiuse. L'abbazia di San Vittore delle Chiuse
fu fondata alla fine del X dai Longobardi, signori del luogo. Eretta da monaci benedettini in un
"fondo Vittoriano", fu dedicata a S.Benedetto, S.Maria e S.Vittore. Un particolare piuttosto curioso
che ha attirato l’attenzione di molti studiosi è il simbolo dell’infinito vicino alla porta sinistra
dell’altare. Questo simbolo dell’infinito è rovesciato e balza immediatamente agli occhi appena
si varca l’ingresso dell’abbazia. Ancora oggi non se ne capisce il motivo, ma si crede che furono i
templari a lasciare tale traccia esoterica. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio arrivo a Fabriano
e visita del centro storico. Fabriano è una città ricca di storia e cultura, infatti conserva molte
testimonianze del passato come il Palazzo del Podestà, il Palazzo del Comune, il Duomo di San
Venanzio, Fontana Sturinalto, l’ex ospedale di Santa Maria del Buon Gesù, la Chiesa di San
Benedetto, la Chiesa di Santa Maria Maddalena, la Pinacoteca civica “Bruno Malajoli”.Passeggiando
per il corso principale e per i vicoli del centro storico di Fabriano, si ha la sensazione di respirare
un’atmosfera serena, pacifica, dove le persone sono cordiali ed accoglienti; il verde e la roccia
circostante delle montagne, che in questa zona delle Marche sembra piuttosto impervia ed aspra, fa
da cornice a tale particolare caldo scenario. Arrivo in albergo 4 stelle centrale e sistemazione nelle
camere assegnate. Cena e pernottamento in albergo.
2° Giorno: 16.05 dom
FABRIANO - ROMA
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.

Minino 30 partecipanti

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

Euro 195,00

Quota gestione pratica
Supplemento camera singola, intero periodo
Assicurazione annullamento facoltativa

Euro
Euro
Euro

10,00
25,00
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 ai 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.

