


    Fabriano da vivere: gusto, arte e creativita' nella citta' della carta

- attivita' e proposte di soggiorno -

info e prenotazioni:
tel. 0732.770552 – mobile 328.5770488

mail info@alternativaviaggi.it

euro 155!
venerdi 1 Maggio
Un tuffo nel passato Alla 

scoperta del centro storico fra 
monumenti, piazze.. e scorci 
nascosti!

Creatività e gusto Visita e 

degustazione presso la prima ed 
unica barricaia al mondo di miele!

sabato 2 Maggio
La tradizione a portata di 
mano Diventa protagonista con i 

laboratori pratici 'Siamo tutti Mastri 
Cartai' e 'Il Flauto Magico'!

Time Out Prenditi il tuo tempo!

domenica 3 Maggio
Time Out Alla ricerca dello spirito 

del tempo! 

Aperitivo di benvenuto!
2 notti in agriturismo con 
colazione! (pasti liberi)

euro 175!
venerdi 1 maggio
Un tuffo nel passato Alla 

scoperta del centro storico fra 
monumenti, piazze.. e scorci 
nascosti!

La tradizione a portata di 
mano Diventa protagonista con i 

laboratori pratici 'Siamo tutti Mastri 
Cartai' e 'Civiltà della Scrittura'!

sabato 2 maggio
A contatto con la natura 
Una pausa rigenerante nel verde 
delle nostre colline!

Time Out Prenditi il tuo tempo!

domenica 3 maggio
Time Out Alla ricerca dello spirito 

del tempo! 

Aperitivo di benvenuto!
2 notti in agriturismo con 
colazione! 
1 cena a base di prodotti tipici
e 1 pocket-lunch inclusi nel 
prezzo!

euro 195!
venerdi 1 maggio
Un tuffo nel passato Alla 

scoperta del centro storico fra 
monumenti, piazze.. e scorci 
nascosti!

Luoghi di una volta Itinerario 

panoramico attraverso i più bei 
borghi del territorio!

sabato 2 maggio
La tradizione a portata di 
mano Diventa protagonista con i 

laboratori pratici 'Siamo tutti Mastri 
Cartai' e 'Il Flauto Magico'!

Time Out Prenditi il tuo tempo!

domenica 3 maggio
Time Out Alla ricerca dello spirito 

del tempo!

Aperitivo di benvenuto!
2 notti in agriturismo con 
colazione! 
1 cena e 1 pranzo a base di 
prodotti tipici inclusi nel 
prezzo!

* tutti i prezzi indicati sono da riconfermare al momento della prenotazione in quanto le attività descritte richiedono
numeri minimi di partecipanti.


