
 “Cinthya Bus” – h. 06,30 piazzale dei Partigiani (staz. Ostiense) - h. 06,50 piazza di 
Cinecittà (angolo circonvallazione Tuscolana) – h. 07,10 Ciampino piazza della Pace 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1° giorno – Venerdì 8/12 
Ritrovo dei partecipanti nei punti convenuti e partenza per 

Fabriano. Visita del Museo dei Mestieri in bicicletta, 

un’esperienza emozionante: la mostra è uno spaccato di storia 

italiana a partire dagli anni venti fino agli anni sessanta, le 

biciclette della collezione sono originali, i pezzi esposti sono 70! 

Dopo il pranzo libero visita del 

Museo della carta e della 

filigrana; Fabriano è una delle 

pochissime città al mondo dove ancora oggi si fabbrichi carta a 

mano. Proseguiremo con il Museo dell'Accademia dei Musici 

con ascolto di musiche dei grandi compositori con i pianoforti 

su cui composero le opere divenute famose. Tempo libero per 

una passeggiata per il centro storico in versione natalizia. Cena 

e pernottamento presso l’hotel Gentile da Fabriano. 

2° giorno – Sabato 9/12  
Dopo la prima colazione partenza per la “Città 

esemplare”, così l'Unesco definisce Jesi, per la capacità di 

preservare un patrimonio secolare architettonico, artistico 

e culturale altamente suggestivo; le sue origini sono 

antiche: da colonia romana nel 247 a.C., ha visto nascere 

Federico II di Svevia e il compositore Giovanni Pergolesi. 

Circondata da una cinta muraria fra le meglio conservate. 

Pranzo a Fermo, un luogo incantevole, dove storia e 

cultura si respirano ad ogni angolo; conserva un impianto urbano rinascimentale intatto, che dalla 

principale Piazza del Popolo - tra le più belle delle Marche - è godibile attraverso una serie di 

itinerari costellati di chiese, palazzi nobiliari, cortili e portali artistici. Nel tardo pomeriggio 

partenza per rientro a Roma.  
 

La quota comprende: 

• Bus GT per tutta la durata del viaggio 

• Una notte in hotel 4 stelle in mezza pensione 

• Pranzo del secondo giorno 

• Visite guidate come da programma 

• Accompagnatore. 

La quota non comprende: 

• Ingressi facoltativi (Museo Antichi mestieri € 
2,50, museo della Carta € 5,50, museo del 
pianoforte € 5,50) 

• Tutto quanto non incluso ne “La quota 
comprende”.

 

 

Loredana     338.2544345 
Cesare           338.3911506 

turismo@il-circolo.org 

www.il-circolo.it 


