
 
 

 

 

GROTTE DI FRASASSI E  URBINO 
NELL’ANNO DI RAFFAELLO 

 
24-25/10/2020 TOUR 2 GIORNI 1 NOTTE 

 

 
1° GIORNO: Grosseto – Grotte di Frasassi – Tempio Valadier  
Partenza in bus gt , e arrivo alle Grotte di Frasassi che si trovano nel Comune 
di Genga in provincia di Ancona, racchiuse nel polmone verde del Parco 
Naturale regionale della Gola Rossa e di Frasassi. Entrando nelle cavità 
carsiche si possono ammirare delle sculture naturali formatesi negli anni ( 190 
milioni di anni) grazie all’opera dell’acqua e della roccia. Le varie forme hanno 
stimolato la fantasia degli speleologi i quali le hanno ribattezzate  con vari nomi: 
I Giganti, il Cammello, il Dromedario, l’Orsa, la Madonnina, la Spada nella 
Roccia, le Canne d’Organo ( perché suonano!) il Castello delle Streghe e quasi 
tutti  questi personaggi sono incorniciati da laghetti e pozzi regalando un 
atmosfera fiabesca . La visita dura 75 minuti, il percorso lungo 1500 metri 
attrezzato e facilmente accessibili. Saremo accompagnati da guide 
professionali lungo il percorso. Al termine pranzo in un ristorante e 
proseguimento per la visita del borgo di Genga con il suo centro storico 
medievale con strade acciottolate , muri in pietra e un castello. Proseguiremo 
poi per il Tempietto del Valadier costruito tra le rocce e parzialmente scavato 
nella grotta. Per raggiungerlo percorreremo un sentiero in salita di 700mt circa 
tutto mattonato e di facile accesso. Cena e pernotto in Hotel **** a Senigallia.  
 
2° GIORNO: Urbino 
Prima colazione in hotel e proseguimento per Urbino città Natale di Raffaello 
Sanzio, pittore e architetto, uno dei più importanti del Rinascimento, e 
quest’anno si celebrano proprio i 500 anni dalla morte dell’artista. Visiteremo il 
Palazzo Ducale salendo lo scalone d’onore e raggiungendo attraverso la sala 
degli Angeli il bellissimo studiolo definito “scrigno di bellezza”. Al termine 
proseguiamo la visita guidata della città con sosta alla Casa Natale di Raffello. 
Tempo libero per pranzo e tempo a disposizione per attività individuali. Ripresa 
del bus e viaggio di ritorno. Rientro previsto in serata. 
 
PREZZO PER PERSONA:  238€  
 
SUPPLEMENTO SINGOLA: 25€  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
La quota comprende:  

 Bus GT 

 Accompagnatore  

 Ingresso alle grotte  

 Pranzo in un ristorante il primo giorno 

 Guide locali 

 Hotel in trattamento di mezza pensione con bevande ai pasti 

 Ingresso al palazzo di Urbino 

 Ingresso alla casa natale di Raffaello 

 Assicurazione medico bagaglio 
 

La quota non comprende: 
 

 Tassa di soggiorno da pagare in loco dove prevista 

 Tutto ciò non incluso nella voce “la quota comprende” . 

 Assicurazione Annullamento facoltativa 
 
 
Acconto al momento della prenotazione: 90€  
 
Saldo 20 giorni prima della partenza 


