
A.I.M.C. ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI CATTOLICI 
 

Domenica 15 DICEMBRE 2019 

ATMOSFERE DI NATALE A FANO:  

MECATINI E PRESEPI… 

Visitare Fano in versione natalizia con le strade addobbate a festa 
che ospitano i mercatini può essere un'occasione per scoprire i segreti storico e 
culturali di questa interessante città delle Marche.. 

Partenze da Imola in Bus: 
ORE 07,00 - PINETA 
ORE 07,10 - PARCHEGGIO DI VIA ASPROMONTE 

     ORE 07,20 - VIA EMILIA EX CLINICA 
Arrivo a FANO, incontro con la guida. 
Visita del centro storico, del sito ipogeo e Museo della via 
Flaminia.  
Il centro storico di Fano è ancora oggi in parte racchiuso 
all'interno della cinta muraria di epoca augustea, che si snoda 
per oltre 600 metri. L'Arco di Augusto, maestosa porta di 
ingresso alla città eretta in onore dell'Imperatore romano, si 
trova all'inizio dell'asse stradale che tramite la via Flaminia 
univa Fano alla città di Roma.Del periodo medievale restano le 
alte mura, le porte merlate, la rocca. Di epoche successive si 
ammirano il Palazzo del Podestà con il suo teatro neoclassico, 
le Tombe Malatestiane, la Basilica Cattedrale con gli affreschi 
del Domenichino, i Palazzi gentilizi e le chiese di pregevole 
fattura, come quella di San Pietro in Valle. Nella Chiesa di S. 
Maria Nuova si trovano opere del Perugino, del Santi e una 
predella attribuita al giovane Raffaello. 

Visita ad un sito sotterraneo di epoca romana, attraverso il quale si avrà modo di conoscere la Fano di oltre duemila 
anni fa. La guida farà scoprire le interessanti vestigia, raccontando la storia e i misteri della città della Dea Fortuna. 
Facoltativa la visita a il museo della Via Flaminia dove, tra le altre cose, si potrà ammirare una ricostruzione virtuale 
della Colonia fondata da Cesare Ottaviano Augusto (ingresso da pagare in loco € 2,00) 

Pranzo facoltativo in ristorante con menù di pesce. 
Pomeriggio tempo libero per la visita dei MERCATINI E DEL PRESEPE DI SAN MARCO. 

Fano, città della Fortuna, si veste a festa per il periodo natalizio e propone tante iniziative per trascorrere il Natale in 

città. Il centro storico splenderà con una illuminazione diffusa , una deliziosa atmosfera musicale e i mercatini natalizi 

realizzati all’interno di casette in legno. 

Molto interessante la visita al Presepe di San Marco, costruito nelle cantine settecentesche di Palazzo Fabbri, che 

copre una superficie di 350 metri quadrati. E' composto da 45 diorami, riproducenti episodi biblici del Vecchio e Nuovo 

Testamento con più di 500 statue a movimenti meccanizzati creati appositamente da maestri d'arte e raffigurazioni 

dipinte. Si tratta di un vero capolavoro d'arte tra i più belli del centro Italia. (Ingresso a offerta libera).  

Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto a Imola in serata. 
(Il programma e l’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni per motivi organizzativi al momento non prevedibili) 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (MIN. 30 PARTECIPANTI):     € 53,00 
SUPPLEMENTO PRANZO FACOLTATIVO IN RISTORANTE CON MENU’ DI PESCE: € 27,00 (acqua inclusa) 

 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in Bus G.T.; guida la mattina per la visita della città ,  assicurazione medico-bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE:pranzo facoltativo in ristorante (con acqua inclusa), altre bevande, ingresso Museo della Via Flaminia e altri 
ingressi non indicati nel programma, extra personali, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”. 

 
ISCRIZIONI DA SUBITO CON SALDO ENTRO IL 19 NOVEMBRE 2019. 

 

 


