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                   PACCHETTO TURISTICO 3 GIORNI/2 NOTTI 

 

 

 MATELICA – FABRIANO – GENGA – CASTELLUCCIO – NORCIA 

 

 

Giorno 

1 
Arrivo a Matelica visita all’Enoteca comunale e del Teatro Piermarini, la sua struttura 

è a palchetti, tre ordini più il loggione ed ha un aspetto molto elegante.  Degustazioni 

di vino e salumi in cantine tipiche dove si produce il famoso Verdicchio. In serata 

trasferimento a Fabriano, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

Giorno 

2 
Prima colazione in hotel, visita del centro storico partendo dal duomo (ricostruito nel 

1617 e dedicato a San Venanzo), il Pojo, l’antica Farmacia Giuseppucci, il Tetro 

Gentile, l’Oratorio della Carità, Sant’Onofrio e la Cripta di San Romualdo. 

Successivamente attraversata la città medievale, visita al Museo della Carta e della 

Filigrana nel quale vengono illustrate le fasi storiche della carta fatta a mano. Nel 
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pomeriggio trasferimento alle Grotte di Frasassi spettacolare mondo sotterraneo 

caratterizzato da un susseguirsi di sale, cunicoli e piccoli laghi cristallizzati. Non 

lontano si trova l’Abbazia di San Vittore alla Chiuse una delle più importanti chiese in 

stile romanico delle Marche, luogo di culto immerso nel verde, dove l’architettura e 

l’ambiente si fondono in totale armonia, trasmettendo un senso di profonda pace e 

tranquillità ed il tempio di Valadier una delle chiese nella roccia più belle d'Italia. 

Rientro a Fabriano cena e pernottamento. 

Giorno 

3 
Prima colazione in hotel, trasferimento a Castelluccio, paese ai piedi dei Monti 

Sibillini, da dove potremo ammirare la bellissima fioritura delle lenticchie nella piana 

sottostante. Mille sfumature compongono la cosiddetta Fioritura di Castelluccio. Un 

arcobaleno che va dal rosso al giallo, fino al viola più intenso, fatto di lenticchie, 

papaveri, violette e ancora trifogli e narcisi e molte altre varietà che la rendono 

speciale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita libera di Norcia, alla scoperta di 

questa stupenda cittadina di origine Romana situata tra la Val Nerina ed i Monti 

Sibillini. Il fulcro artistico monumentale della città ruota certamente intorno alla sua 

piazza centrale dove si concentrano gli edifici simbolo che purtroppo, con il 

terremoto del 2016, alcuni sono stati danneggiati. Termine dei servizi. 

 

 
 

 

 

 

 


