
GROTTE di FRASASSI 

FABRIANO 
 

Domenica 10 Febbraio 
 

 
 

Partenza in pullman g/t da viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 07:00 

Arrivo a Frasassi e inizio della visita guidata all’interno delle Grotte. Le grotte di Frasassi (ingresso 

da pagare in loco) sono delle grotte carsiche sotterranee che si trovano all'interno del Parco naturale 

regionale della gola della Rossa e di Frasassi, una delle aeree protette più belle delle Marche. Il 

complesso è formato da una serie di grotte di cui la prima, chiamata Abisso Ancona, è un’enorme 

cavità che ha un'estensione di 180 x 120 m ed una altezza di 200 m: è talmente ampia che al suo 

interno potrebbe essere contenuto il Duomo di Milano. La scoperta delle grotte risale al 1948, ma è 

stato a partire dal 1971 che le esplorazioni e le ricerche si fanno più assidue ed entusiastiche. Proprio 

in quell’anno alcuni giovani jesini si trovarono di fronte ad una stretta apertura da cui fuoriusciva una 

notevole corrente d'aria. Dopo aver ampliato la dimensione del passaggio (Strettoia del Tarlo) per 

renderlo praticabile, gli esploratori si inoltrano in una fitta rete di nuove cavità: gallerie, cunicoli, 

pozzi e grotte per una lunghezza di circa 5 km, all'interno delle quali trovarono tracce animali 

conservate attraverso i millenni. All'interno delle cavità si possono ammirare laghetti, una ricca fauna 



di ben 67 specie animali e bellissime sculture naturali, formatesi ad opera di stratificazioni calcaree 

nel corso di 190 milioni di anni grazie all'opera dell'acqua e della roccia. 

Al termine della visita, pranzo in ristorante. 

Proseguimento per Fabriano e visita con guida del caratteristico centro storico. Fabriano, città a 

vocazione artigianale, è nota in particolare per l’arte della carta, che le fece acquisire fin dal XIII 

secolo il primato per la lavorazione della carta filigranata in Italia e in Europa. Vedremo gli esterni 

del Palazzo del Podestà, definito uno dei più alti esempi di stile gotico nelle Marche, la fontana 

dello Sturinalto, costruita ad imitazione della Fontana Maggiore di Perugia, la Cattedrale di San 

Venanzio con affreschi (1360) del fabrianese Allegretto Nuzi raffiguranti episodi della vita di San 

Lorenzo e numerosi dipinti di artisti manieristi e barocchi, tra cui le tele del caravaggesco Orazio 

Gentileschi, il seicentesco Oratorio del Gonfalone con il prezioso ornamento del soffitto di legno 

dorato condotto a termine nel 1643 e l’Oratorio della Carità, decorato nel XVI secolo con affreschi 

del pittore manierista urbinate Filippo Bellini. Visita del Museo della Carta (ingresso da pagare in 

loco), ospitato nel complesso monumentale dell'ex Convento dei Domenicani, recentemente 

restaurato. Il Museo si articola in sezioni: dalla fabbricazione a mano della carta e relativa 

utilizzazione del manufatto, si passa all'esposizione delle filigrane, alla visualizzazione del viaggio 

storico della carta, alle fasi di sviluppo di questa arte nella terra di Fabriano, ai suoi processi di 

lavorazione e alla connessa tecnologia, mediante documenti e schede storico-tematiche. 

Alle 18:00 circa partenza per il  viaggio di ritorno, no sosta per la cena 
 

NOTE: Il percorso di visita alle Grotte di Frasassi è lungo 1.500 metri, è attrezzato e facilmente 

accessibile. La temperatura interna è di 14 °C costanti. Si consiglia di indossare un maglione e scarpe 

comode. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 59,00 
Quota di partecipazione bambini/ragazzi sotto i 18 anni € 40,00 

 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – servizio di visita guidata a Fabriano - pranzo in 

ristorante con bevande –  assicurazione medica (massimale spese mediche € 300,00) – 

accompagnatore Pepita 
 

la quota non comprende: Ingressi da pagare in loco (possibili variazioni senza preavviso): Grotte 

di Frasassi ridotto gruppi € 15,00 (Il biglietto comprende la visita guidata alle grotte, parcheggio, 

il trasporto alle grotte con navetta a/r) – Museo della Carta € 5,50 – mance – eventuali noleggio 

auricolari 

 

 
 

IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 
 

SALDO  ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  

 

  
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

