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 DOMENICA  5 APRILE 2020  

MACERATA E LE GROTTE DI CAMERANO: Misteri e 

leggende di una città sotteraranea 

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 7.00, S.Lazzaro via Caselle (angolo Via Pasolini)sistemazione in 

pullman e partenza per MACERATA.  Incontro con la guida e visita della città dello Sferisterio e non 
solo…..: Lo sferisterio è una struttura teatrale unica nel suo genere architettonico e secondo i più noti 
cantanti lirici è il teatro all'aperto con la migliore acustica in Italia.   Passeggiata guidata nel centro storico . 
Al termine della visita pranzo in ristorante e nel pomeriggio ingresso prenotato per la visita guidata alle 

Grotte di Camerano. Numerose, scavate nell'arenaria, comunicanti percorrono il sottosuolo del centro 

storico con andamento labirintico. Per lungo tempo si è ritenuto che fossero i resti di antiche cave arenarie 
o addirittura luoghi per conservare il vino. Ma le esplorazioni, le interpretazioni effettuate e i percorsi 
turistici, che hanno reso queste grotte oggi fruibili, hanno svelato la presenza in quasi tutti gli ambienti 
di abbellimenti architettonici, bassorilievi e particolari decorativi che poco si addicono a cave arenarie o 
a semplici locali di deposito: volte a cupola, a vela, a botte, sale circolari e colonne particolare gusto 
architettonico, decorazioni con fregi, motivi ornamentali e simboli religiosi costituiscono una delle 
costanti dell'intero percorso.  Svelano agli occhi spesso attoniti del visitatore un paese sotterraneo quasi 
 fiabesco ricco di fascino, una Camerano segreta in cui trovano concretezza storia e leggenda.  
Tempo libero per una piacevole passeggiata nelle vie del borgo e a seguire inizio del viaggio di rientro ai 
luoghi di partenza con arrivo previsto in serata . 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 30 paganti) € 120,00       
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 40 paganti) € 105,00 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R n pullman G.T. ed escursioni come da programma, Visita guidata di 

Macerata e visita guidata e ingresso alle grotte di Camerano; pranzo in ristorante con bevande incluse , 

assicurazione medico-sanitaria, accompagnatore;--LA QUOTA NON COMPRENDE: gli extra di carattere 

personale ulteriori ed eventuali ingressi facoltativi e comunque tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

“La quota comprende”. 

IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN MERITO ALL'ORDINE/VARIAZIONE/CANCELLAZIONE 
DELLE VISITE E DELLE ESCURSIONI PER CAUSE NON PREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA STESURA DELLO STESSO 

 

LE  PRENOTAZIONI  SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO  DELL’ IMPORTO DI           

€  30,00    TASSATIVO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE---SALDO ENTRO 25/04/2020 

 
IL RICAVATO AL NETTO DELLE SPESE SARA’ DEVOLUTO ALL’ ISTITUTO RAMAZZINI PER SOSTENERE LA RICERCA NELLA 

PREVENZIONE DEI TUMORI E DELLE MALATTIE AMBIENTALI 

 
A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto  Ramazzini ed eventuali spese 
sostenute dall’Agenzia Viaggi--         -Per esigenze organizzative comunicare  intolleranze alimentari. 

 

PER INFORMAZIONI: Giusi  360884207-Alfea  3396735923 –Leda 3381154683 

 
 ORGANIZZAZIONE  TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI  - Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n.  

21166 del 10/06/1999- Polizza Resp. Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni 

ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus                             

SEZIONE TERESA SILVAGNI-  S. Lazzaro di Savena/Bo                                     
ORGANIZZA   GITA PER LA RACCOLTA  FONDI                                      IN 

COLLABORAZIONE CON AGENZIA VIAGGI BIONDINI 


