STUDIARE IN ITALIA
VACANZE/STUDIO
“FABRIANO” –città della carta (alla scoperta dei centri minori)
______________________________________________________________________________
ETA’
POSIZIONE DELLA STRUTTURA:
TIPOLOGIA DEI CORSI :
LIVELLI AMMESSI :
LEZIONI:
SISTEMAZIONE

Adulti ( gruppi omogenei di 6/8 )
3 Km dalla città di FABRIANO
Standard corse – Con supplemento
Da elementare ad avanzato (secondo richiesta)
20 lezioni settimanali di 60 minuti (lunedì/venerdì)
Bed and Breakfast “MAGGIOCIONDOLO”

SITO : www.maggiociondolo.com
MAIL : beb maggiociondolo@libero.it
_____________________________________________________________________________
Quote a persona :
arrivi/partenze da sabato
2 settimane
3 settimane 4 settimane
______________________________________________________________
700 EURO
960 EURO 1.230 EURO
_______________________________________________________________
Le quote comprendono:
Corso di lingua con insegnante + tutor, test di inizio corso e
certificato di frequenza.
Sistemazione in B&B in camere doppie/triple con prima colazione.
Iscrizione
Supplementi:

Mezza pensione di 12 EURO a pasto (pranzo o cena)

Le quote non comprendono:Viaggi in aereo o treno – trasferimenti dall’aeroporto o stazione
Trasferimenti giornalieri dall’alloggio alla città ed escursioni nei
dintorni
Attività per il tempo libero e musei.

Quote individuali per il servizio di trasferimento: Trasferimento dall’aereoporto Raffaello
Sanzio
Di Ancona a Fabriano e viceversa.
Trasferimento dalla stazione di Fabriano e viceversa.
Date di arrivo : PRIMO SABATO DI OGNI MESE (preferibilmente)
PRENOTAZIONI : Almeno 60 giorni prima del periodo desiderato.
Pagamento: 40 % alla prenotazione, resto un mese prima dell’arrivo in loco.
 Bonifico bancario 
______________________________________________________________________________

VACANZE/STUDIO

a FABRIANO

Centro di eccezionale interesse storico artistico, con un vasto territorio comunale ricco di
testimonianze di storia e d’arte, ebbe origine nel medioevo dall’unione di due castelli feudali.
Famosa perché fu la prima località in Italia (XIII secolo) in cui si iniziò a fabbricare carta.
Con Camerino e Urbino fu uno dei maggiori centri della pittura Marchigiana.

I CORSI – LA SCUOLA


I corsi si tengono presso i locali della struttura del B&B “Maggiociondolo”

LA SISTEMAZIONE
 Presso la struttura BED AND BREAKFAST “MAGGIOCIONDOLO”
 Distante 3 Km dal centro storico della città di Fabriano (raggiungibile in
autobus, biciclette a disposizione o mezzo privato della struttura di B&B)
 Gli ospiti alloggiano in camere doppie o triple
 Prima colazione continentale con prodotti tipici
 Trattamento di mezza pensione a richiesta.
 Spazzi esterni attrezzati con barbecue e tavoli.

IL TEMPO LIBERO








Spostamenti nel centro storico della città di Fabriano tutti i pomeriggi e serate
Escursioni nei dintorni: visite alle famose Grotte di Frasassi ( 8 km), eremi,abbazie
medioevali,monasteri.
Passeggiate in bicicletta, pesca sportiva, equitazione a (3 km)
Gita di un giorno al mare di Senigallia (famosa spiaggia di velluto) 70 km.
Una giornata all’acquasplsh Eldorado di Apiro ( paese a 20 minuti in auto)
Visite, a scelta, alle città limitrofe. Ancona, Gubbio, Sassoferrato, Jesi…e magari
un salto a Roma (225 km ,con treno comodissimo)
Presso la struttura del B&B “Maggiociondolo” si possono tenere, su prenotazione,
laboratori di carta fatta a mano con Mastri cartai, laboratori di Marmorizzazioe della
carta e sperimentare l’arte della carta pesta.

