
 

Ottima opportunità last minute per trascorrere una splendida fine anno in compagnia !!!  

Ultimi 6 posti disponibili a prezzi riservati ai Soci CRAL già Banca Toscana con 

prenotazione e pagamento direttamente al Tour Operator Frigerio Viaggi di Bologna. 

Scadenza opzione: 1/12/2017 

   

 TRA BORGHI E ANTICHI SAPORI 
 

 
 

DAL  30 Dicembre 2017  all’  01 Gennaio 2018 
1° giorno – ZOLA PREDOSA/FABRIANO/LORETO  
Alle h. 6.30 Ritrovo dei partecipanti c/o il Parcheggio di PONTE RONCA, a seguire il resto dei carichi. 
Sistemazione in pullman e partenza via autostrada del mare. Dopo le soste d’uso arrivo verso le h. 10.30 a 
FABRIANO - nel cuore delle Marche, ai piedi dell'Appennino, si apre uno dei territori più estesi d'Italia, ricco 
di bellezze naturalistiche e di beni storico-artistici: questa è Fabriano. Ultimo lembo della Marca d'Ancona a 
ridosso dell'Umbria, Fabriano è circondata da verdeggianti paesaggi e da un'incontaminata natura che ne fa 
un felice esempio di riuscito connubio tra architettura e morfologia del luogo.  E’ stato un importante crocevia 
culturale dalle antiche origini e tradizioni che ancora oggi caratterizzano questo territorio ed espressione di 
un passato lontano e recente che è possibile cogliere nei valori ambientali, nella visione mutevole del 
paesaggio, nell'aspetto silenzioso delle viuzze estranee al frastuono delle città, nell'estrema cordialità dei 
rapporti umani.  Vi sorprenderà per la ricchezza delle sue terre generose ed ospitali che a piene mani 
offrono i loro frutti e le loro bellezze dolci e selvagge, regalandovi attimi di pura emozione, lasciandovi 
sospesi a veleggiare tra arte e storia, spiritualità e buona cucina, modernità e tradizione. 
Visita al MUSEO DELLA CARTA E 
FILIGRANA (con guida): 

Nella storia della carta occidentale Fabriano 
rappresenta una vera peculiarità della civiltà 
europea, essendo un centro di antica 
tradizione manifatturiera e mercantile che 
ancora oggi persegue il recupero della sua 
autentica matrice culturale da oltre sette 
secoli intimamente connessa all'Arte cartaria. 
La Città di Fabriano, avvalendosi anche di 

 

 



materiali di proprietà della Cartiere Miliani, ha istituito nel 1984 il Museo della Carta e della Filigrana 
all'interno dello splendido complesso monumentale di San Domenico. L'allestimento museale, 
recentemente arricchito, è articolato in sezioni tra cui una fedele ricostruzione di una Gualchiera medievale 
dove è possibile assistere alla lavorazione a mano di carte filigranate. Al visitatore viene inoltre proposta 
l'esposizione di antichi fogli filigranati (dal 1293 in poi) e la visualizzazione del viaggio storico della carta dal 
lontano Oriente all'Europa. E' dunque un Museo pubblico "Vivo" ed "Interattivo" perchè oltre a fornire 
informazioni sul mondo della carta e ad ospitare opere ed artisti che della carta hanno fatto il proprio 
elemento di espressione, offre opportunità che consentono al visitatore di addentrarsi all'interno di un'Arte 
oggi ancor più strategica per la tutela e la valorizzazione della cultura!!!  

Seguirà passeggiata per il paese e sosta per pranzo in Ristorante con menù tipico. 
Nel pomeriggio trasferimento a LORETO, detta “la Città Santa”, sistemazione nelle camere riservate in Hotel**** e 
cena. Per chi vorrà possibilità di passeggiata by night per il centro . Pernottamento. 

 

2° giorno – ..Un tuffo nel Passato...CINGOLI E MONTECASSIANO e poi...FESTA DI FINE 
ANNO !!!!  
 
Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida e giornata dedicata alla visita ai BORGHI PIU’ BELLI 
D’ITALIA. In pullman si arriva a CINGOLI - fin dai tempi più antichi  è sempre stato conosciuto come 
il “Balcone” delle Marche. Merito della sua vasta terrazza panoramica sulle mure castellane da cui la vista 
spazia su gran parte del territorio marchigiano con la cornice naturale del Mar Adriatico e del Monte Conero. 
E’ un gioiello tutto da scoprire, In poco tempo si arriva su Corso Garibaldi, l’asse principale della città, su 
cui si affaccia il Palazzo Castiglioni. Qui nacque Francesco Saverio, passato alla storia come Papa Pio VIII, 
e vi sono conservati importanti cimeli di famiglia. L’importante abitazione patrizia venne costruita alla fine del 
secolo XVII ma anche notevolmente rimaneggiata negli anni centrali del secolo XIX. Salendo fino a Piazza 
Vittorio Emanuele si ammira la Torre dell’orologio che sporge dal Palazzo Municipale e la 
seicentesca Cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta. Il centro storico è ricco di palazzi e chiese 
importanti che meritano una sosta. Tra questi la Collegiata di Sant’Esuperanzio, una piccola chiesa 
romanico gotica in pietra arenaria e brecciato rosa che 
spicca per la sua semplicità e la Chiesa di San 
Domenico che custodisce una Madonna del Rosario e 
Santi opera di Lorenzo Lotto. Palazzetto Silvestri è un 
edificio di modeste dimensioni che si distingue per il 
fastigio che sormonta il portale. Più sontuoso Palazzo 
Cima della Scala, dimora nobiliare di una delle più illustri 
famiglie locali. Trasferimento a MONTECASSIANO e 
pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio visita al borgo un 
borgo racchiuso da alte mura medievali, adagiato su di un 
colle fra le dolci colline del maceratese. Come un tempo, 
si accede all’interno del borgo attraverso le tre porte. 
La Porta di San Giovanni costituiva l’antico ingresso al 
centro storico. La Porta Diaz è caratterizzata da una bella 
corona merlata, così come la Porta Cesare Battisti. 
Quest’ultima in passato era dotata di ponte levatoio, e ancora oggi si possono notare le tracce delle antiche 
feritoie dal quale venivano controllati i nemici che tentavano di entrare in città. 
Il luogo più suggestivo del centro storico è la Piazza Unità d’Italia, sulla quale si affacciano meravigliosi 
edifici di architettura civile e religiosa come il Palazzo dei Priori, il Palazzo Compagnucci, sede della 
pinacoteca civica ed il monumentale complesso dell’ex Convento degli Agostiniani (ora sede 
municipale), con l’annessa chiesa dei SS. Marco, Agostino, e Madonna del buon Consiglio. Ammirando 
la bellezza di questa piazza, fate un tuffo indietro nel tempo fino al XII secolo, epoca in cui in questo luogo 
esisteva la corte del castello dei conti Cassiani, indicati nelle prime pergamene dell’archivio storico comunale 
come i feudatari della zona. La passeggiata nel centro storico è da non perdere ... La  struttura conserva 
ancora oggi l’antico assetto medievale e si presenta come un agglomerato a cerchi concentrici che seguono 
la conformazione della collina. Questo andamento, caratteristico dell’urbanistica medioevale, è stato definito 
“a foglie di cipolla”. Si può tranquillamente passeggiare per queste strade, seguire il tortuoso giro dei 
vicoletti, scoprire angoli e piaggette caratteristiche, affacciarsi dalle mura e godere della dolcezza del 
paesaggio circostante. Da non perdere inoltre gli spazi all’aperto nel centro storico costituiti dai cortili di 
San Giacomo e delle Clarisse e il chiostro degli Agostiniani.Nel tardo pomeriggio rientro in HOTEL, tempo di 

relax ...e ...preparativi per il CENONE E VEGLIONE DI FINE ANNO CON MUSICA DAL 
VIVO!!!! Pernottamento in Hotel ****.  

 
 
 
 
 

 



 

3° giorno – 1 GENNAIO 2018 !!  LORETO /ZOLA PREDOSA  
 
Prima colazione a buffet in hotel.  
Mattinata libera dedicata al relax o possibilità di passeggiata per ammirare la Basilica-fortezza di Loreto, 
voluta nel 1469 da Papa Paolo II per difendere la Santa Casa da eventuali attacchi dei pirati, e affidata al fior 
fiore degli architetti del tempo, come, Bramante, Andrea Sansovino, etc…. Secondo un'antica tradizione, 
oggi comprovata dalle ricerche storiche e archeologiche, la Santa Casa è proprio la casa di Nazareth in cui 

Maria nacque, fu educata e ricevette l'annuncio angelico.   
Grandi artisti si sono succeduti nei secoli per abbellire il santuario la cui fama si è diffusa rapidamente in 
tutto il mondo divenendo meta privilegiata di milioni di pellegrini!!  Tutta la città di Loreto, immersa nella 
tranquillità della splendide campagne delle Marche, si è sviluppata attorno al Santuario che sorge su una 
collina e offre uno splendido panorama che spazia dal mare al Monte Conero, fino all'Appennino umbro-
marchigiano. Loreto oggi richiama migliaia di turisti, perché questo grandioso santuario rappresenta uno 
scrigno che contiene un inestimabile tesoro: oltre alla Santa Casa, meta di devozione, questo luogo infatti 
rappresenta una vera antologia d'arte sacra che raccoglie capolavori di architettura, scultura e pittura con 
nomi celebri della storia dell'arte.  
Rientro in hotel e pranzo . 
 
Nel pomeriggio partenza in pullman per il rientro. L’arrivo a ZOLA PREDOSA è previsto in serata, entro le h. 
18.00 
 

Nota bene: eventuale Tassa di soggiorno esclusa da pagare direttamente in hotel 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE SOCI CRAL GIA’ BANCA TOSCANA   €  450,00 
SUPPL. SINGOLA (secondo disponibilità)                             €    70,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
viaggio in pullman incluso IVA, spese autostradali, pass in loco , parcheggi, vitto e alloggio autista* 
Sistemazione in Hotel**** in camere doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa incl 
bevande (1/4 vino e ½ d’acqua) dal pranzo  del 1^ al  pranzo del 3^ giorno*  guida  intera giornata il 2^ 
giorno * ingresso con guida al Museo della Carta a Fabriano* CENONE E VEGLIONE CON MUSICA DAL VIVO 
(bevande incluse)* assicurazione medica e polizza annullamento viaggio ERV (con franchigia 15% previa 
presentazione certificato medico-non valida per malattie pregresse)* GUIDA informativa come gadget*  
 

NON COMPRENDE 
INGRESSI non specificati* guide NON specificate*MANCE*  extra in genere* tutto quanto non specificato 
ne la quota comprende 

 
Documenti necessari: carta identità  valida -  
 
NB  L’ORDINE CRONOLOGICO DELLE ATTIIVITA’ POTREBBE VARIARE MA NON LA 

SOSTANZA DEL VIAGGIO 

 Organizzazione tecnica: FRIGERIO VIAGGI BOLOGNA    - Via L. Calori, 3 
 
40122 Bologna (BO) – Tel. 051.52.82.617 - www.frigerioviaggibologna.com  e-Mail mguidi@frigerioviaggi.com 
 

 
 

     
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

http://www.frigerioviaggibologna.com/
mailto:mguidi@frigerioviaggi.com

