
 

 

 
Esplorazioni sotterranee 

 

Partenze: 15 e 29 Luglio – 26 Agosto – 9 e 23 Settembre –  
7 Ottobre 2021  

4 giorni – 3 notti 
 
 

Esplorazioni sotterranee è il nostro itinerario per chi vuole scoprire bellezze sotto il suolo: ti 
porteremo a visitare Ancona e i suoi dintorni dove, oltre ad essere bellissimi da visitare sopra terra 
sono ricchi di un patrimonio sotterraneo di grande interesse. Oltre a questo, avrai l'opportunità di 
visitare le celebri Grotte di Frasassi, strabiliante bellezza della natura unica in Italia, inserite nel 
contesto della Gola della Rossa vero e proprio paradiso naturale.  

Visiterai ambienti sotterranei la cui temperatura durante l'arco dell'anno varia dai 12 ai 16 gradi 
Celsius, ti consigliamo quindi di vestirti adeguatamente. Al di là di questo, non è richiesto alcun tipo di 
abbigliamento specifico in quanto gli itinerari seguono percorsi pavimentati.  

 
Giorno 1 

Tutto l'itinerario è basato ad Ancona dove abbiamo selezionato l'alloggio per te. Al tuo arrivo nel 
capoluogo dorico, ti aspettano le grotte di Camerano (ingresso 10 €), misteriosi cunicoli costruiti in 
questo sobborgo di Ancona ricchi di simbologia e leggende. Pernottamento ad Ancona. 

Giorno 2 

Si parte alla volta delle montagne, più precisamente verso il Parco Naturale Regionale della Gola della 
Rossa e di Frasassi. Tra le varie bellezze che vedrai c'è l'omonima Gola, suggestivo canyon scavato 
dalla forza erosiva del fiume Sentino. La guida ti aspetta per portarti ad esplorare questo 
incontaminato ambiente naturale. Ma il pezzo forte della giornata è la visita alle Grotte di Frasassi: 
qua si entra in un universo sotterraneo fatto di stalattiti, stalagmiti e sculture calcaree di rara bellezza 
il tutto inserito in un ambiente mozzafiato. Tornando ad Ancona se vuoi, hai la possibilità di visitare 
una cantina con un'ottima degustazione di vino (27 €). Il pernottamento è nel capoluogo.  

Giorno 3 

Oggi visitiamo Ancona, il capoluogo regionale, la cui storia si lega fortemente al suo porto che ne ha 
segnato gli sviluppi durante i secoli.  La guida ti porterà a scoprire tutti i luoghi salienti della città e 
anche una chicca sotterranea di sicuro interesse, in quanto conserva gli impianti idrici per alimentare 
una delle fontane più iconiche della città. Al termine della visita il resto della giornata è a tua 
disposizione. Dormirai sempre ad Ancona.   

 
 



 

 

 
 
Giorno 4 
 
Ci avviamo così all'ultimo giorno di questo itinerario sotto e sopra terra. Dopo aver lasciato l'alloggio, 
l'ultima tappa dell'itinerario è ad Osimo, grazioso paesino nei pressi di Ancona. La visita è libera e ti 
abbiamo prenotato l'ingresso alle grotte. Questo labirintico reticolo di cunicoli sotto la città è ricco di 
storia e simbologia saprà sicuramente sorprenderti.  
 
Quota di partecipazione 359 € 
 
La quota comprende: 

 Tre pernottamenti in struttura ricettive di categoria 3 stelle o assimilabile (come bed and 
breakfast, country house, guesthouse) 

 Colazione in hotel  
 Visita guidata della Gola della Rossa 
 Visita guidata di Ancona che include l'ingresso alle Cisterne della Fontana del Calamo 
 Ingresso alle Grotte di Frasassi e Grotte di Osimo 
 Assicurazione medico bagaglio  

 

La quota non comprende: 

 Trasporti: questo è un tour che si svolge con mezzi di trasporto personali, salvo ove indicato 
 Assicurazione annullamento 
 Ingresso alle Grotte di Camerano 
 Degustazione 
 Tutto quanto non specificato nella sezione "la formula, non comprensiva di servizi opzionali 

comprende" 


