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Le escursioni di Artemisia

Capodanno 2009
29 Dicembre 2008- 4 Gennaio 2009

Tra Umbria E Marche
escursioni nella foresta fossile, sui Monti Sibillini, alle
grotte di Frasassi
e tanto altro per festeggiare la fine dell’anno insieme.
Guide: Alberto Mannino e Costanza Cappellani
Lunedi 29 Dicembre 2008
Raduno dei partecipanti alle ore 18.00 alla Stazione Ferroviaria di Palermo e partenza per Roma,
alle ore 18.40, con treno rapido”Gattopardo” Sistemazione in cuccette.
Martedi 30 Dicembre 2008
Arrivo previsto alla stazione di Roma alle ore 7.23 circa. Trasferimento in pullman riservato a
Dunarobba per la visita della suggestiva foresta fossile risalente al Plestiocene, in cui sono
visibili gli alberi fossilizzati in posizione verticale e non orizzontale come nelle altre foreste fossili,
già di per se molto rare, giunte fino a noi. I fossili hanno dimensioni imponenti: 1.5 m di diametro
per una altezza compresa tra i 5 e 10 metri. Ripreso il pullman raggiungeremo il tempietto e le
Fonti del Clitumno conosciute sin dall’antichità ed elogiate anche dal Carducci, bell’esempio di
risorgiva le cui polle d’acqua limpidissima formano un laghetto poco profondo. Pranzo libero. Nel
pomeriggio raggiungeremo Trevi per una visita pomeridiana della città. Infine, raggiunta
Macerata prenderemo possesso delle camere presso l’albergo” Lauri” Cena in albergo.
Mercoledi 31 Dicembre 2008
Dopo la colazione, lasceremo verso le ore 9.00 l’ albergo per raggiungere il caratteristico borgo di
Ussita nel cuore del parco naturale dei Monti Sibillini. Pranzo libero. Nel pomeriggio breve sosta
a Macereto(1004 m ) in cui si erge un edificio di notevole interesse architettonico per le forme
bramantesche. .Fatto ritorno a Macerata, in serata parteciperemo al Cenone di Capodanno.
Giovedi 1 Gennaio 2009
Dopo la colazione, nella tarda mattinata passeggiata alla scoperta del centro storico di Macerata,
che conserva importanti edifici primo tra tutti lo Sferisterio costruzione neoclassica ideata per il
gioco del pallone ed oggi importante sede della stagione lirica. Pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento in pullman alla Riserva Naturale dell’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra dove
effettueremo una facile escursione immersi in un bosco di cerri. Cena e pernottamento in albergo.
Venerdi 2 Gennaio
Dopo la colazione in albergo, trasferimento in pullman alla volta delle Grotte di Frasassi, uno dei
percorsi sotterranei più grandiosi e affascinanti del mondo. Al termine della visita breve sosta al
Museo Speleopaleontologico contiguo al complesso architettonico di San Vittore delle Chiuse.

Pranzo libero Nel pomeriggio breve sosta a Fabriano e vista del famoso museo della carta e della
filigrana Ritorno in albergo. Cena e pernottamento.
Sabato 3 Gennaio
Dopo la colazione, lasceremo definitivamente l’albergo e percorrendo l’Adriatica raggiungeremo
la graziosa cittadina di Ascoli Piceno, il cui fulcro è la rinascimentale piazza del Popolo. Pranzo
libero. Infine, nel tardo pomeriggio raggiungeremo la stazione di Roma Termini dove prenderemo
il treno “Gattopardo” alle re 19.58 . Sistemazione in cuccette.
Domenica 4 Gennaio
Arrivo previsto alle ore 8.00 nella stazione di Palermo.

Totale costo viaggio: €490 ,00
Comprensivi del costo del viaggio in treno : € 120,00 circa (in cuccette 2 classe)

Il costo del cenone è da definire
Anticipo di € 300,00 entro il 31 Ottobre e saldo prima della partenza.
Il viaggio sarà effettuato con un numero minimo di 30 partecipanti.

La quota comprende il costo di tutti i servizi indicati nel programma: viaggio in treno, tour in
pullman e visite guidate, sistemazioni in alberghi e pasti, l’ingresso alle grotte di Frassasi e al
museo della Carta di Fabriano, la quota Artemisia.
La quota non comprende: i pasti liberi o al sacco, e gli eventuali biglietti d’ingresso ad aree
archeologiche o museali e tutto quanto non espressamente indicato nel programma.
Sono previsti supplementi per eventuali sistemazioni in camera singola e riduzioni per
sistemazioni in camere triple o quadruple.

Per informazioni e prenotazioni.

Alberto Mannino: 091/324685 – 339 2205091
Costanza Cappellani 349 6484513

