
GROTTE di FRASASSI
e Borgo di MONDAVIO

30 OTTOBRE 2022 

BOLOGNA - Ritrovo dei Partecipanti (orari di carico da riconfermare) e partenza in pullman GT riservato per Genga. All’arrivo,
ingresso  e  percorso  turistico  guidato  (durata  1h15)  alla  scoperta  delle  famose  Grotta  di  Frasassi.  Una  passeggiata
accessibile a tutti ad una temperatura di 14 gradi costanti tutto l'anno. Si consigliano scarpe comode e una felpa durante i
mesi estivi. Per i visitatori con mobilità limitata l’accesso è possibile fino all’inizio della seconda sala, la sala 200. L'Abisso
Ancona è la prima parte della grotta apparsa ai suoi scopritori ed ha preso il nome della loro città di Provenienza.   È
un'enorme cavità, forse tra le più grandi in Europa e nel mondo, che presenta queste dimensioni: 180 metri di lunghezza,
120 metri di larghezza e 200 metri di altezza. Nel fondo della cavità si può osservare un caotico ammasso di blocchi,
risultato dei  movimenti  distruttivi  e  dei  crolli  che  si  sono verificati  nel  corso  dei  millenni  e  che hanno  dato origine
all'Abisso Ancona.  Al termine visita libera all'abbazia romanica di San Vittore delle Chiuse, risalente all'XI sec, una delle
più importanti testimonianze dell'architettura romanica nelle Marche. Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, si scende a
Mondavio per  la  visita  al  Borgo Medievale:  adagiato su  una collina  a 280mt. sul  livello  del  mare,  con vedute che si
dispiegano  fra  l’Adriatico e l’Appennino,  lo  splendido centro  storico  è  fra  i  meglio  conservati  delle  Marche.  La  sua
conformazione urbanistica si ispira ai canoni architettonici della Città come “Corpo Vivente” di Leonardo e di Francesco
Di Giorgio Martini. Il complesso Rocca-Piazza-Municipio-Chiesa ne è il capo, il corso Roma il tronco e le vie collegate gli
arti. Risaltano due notevoli palazzi gentilizi , la Residenza dei Della Rovere in Piazza Matteotti e Palazzo Giorgi in Corso
Roma. Affascinanti le suggestive vie minori con incantevoli cortili e piazzette. Possibilità di ingresso (biglietto escluso / €
6,00 per persona) alla Rocca   Roveresca di Mondavio, edificata fra il 1482 ed il 1492, per volontà di Giovanni Della Rovere,
signore di Senigallia, del Vicariato di Mondavio e genero di Federico di Montefeltro, su progetto del celebre architetto
senese Francesco Di Giorgio Martini, responsabile e principale artefice del sistema architettonico difensivo del Ducato di
Urbino sotto i Montefeltro, è unanimemente ritenuta un capolavoro assoluto dell’architettura militare rinascimentale. Al
termine, partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA di PARTECIPAZIONE – base 30 partecipanti      €. 105,00
La quota comprende: * viaggio in pullman GT (quotazione pullman effettuata nel rispetto del regolamento CEE nr.
561/2007 entrato in vigore in data 11/04/2007) * ingresso alle grotte con guida inclusa * pranzo in ristorante bevande
incluse * copertura assicurativa Unipol infortuni.
La quota non comprende: * ingressi non menzionati nella quota comprende (Rocca Roveresca di Mondavio € 6,00
per  persona)  *  mance  ed  extra  personali  in  genere  *  tutto  quanto  non  specificato  alla  voce  “La  quota
comprende”.

PACCHETTO ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE DEL CAPO I, CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO, DI CUI AL D.LGS. 62/2018

ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA   Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA ctm.gruppi@robintur.it 059/2133701

mailto:ctm.gruppi@robintur.it


  ISCRIZIONI: 

  andranno effettuate ENTRO il 20 Settembre 2022 e saranno ritenute valide  solo previo versamento  di  ACCONTO di €. 35,00 
  mentre il  SALDO andrà effettuato entro il 10 Ottobre 2022 

  - presso il Circolo IL FOSSOLO in viale Felsina, 52 – Bologna,  dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 – tel. 051.493434

  - oppure mediante bonifico sul conto intestato al Circolo IL FOSSOLO a.s.d. presso  BANCO BPM
     IBAN:   IT68D0503437070000000004043

  IMPORTANTE:  
  nella causale del versamento, indicare Nome/Cognome e la dicitura: 
                                                                                                                     “Viaggio Frasassi & Mondavio del 30/10/22 - Circolo IL FOSSOLO”

Per le condizioni  generali  di ROBINTOUR:  richiedere informativa  (allegato A). 
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