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GROTTE DI FRASASSI – GUBBIO 
 

Le Grotte di frasassi costituiscono il più grande complesso speleologico in Italia e una delle attrazioni più belle del nostro 

paese, caratterizzato da un insieme di percorsi sotterranei della lunghezza di circa 30 km. Note per le stalattiti e le stalagmiti, 

concentrazioni calcaree secolari dalle più differenti forme, le Grotte di Frasassi sono una meta ambita per tutti gli amanti 

della speleologia e gli appassionati della natura. 

 
 

 

 

 

Firenze Fermata Guidoni T2 (parcheggio  scambiatore).Partenza ore 5,45 
Firenze – Area Servizio FI Nord autostrada A1. Partenza ore 6,00 

 
Programma 

 
Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per le Grotte di Frasassi via Perugia. 
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. Arrivo alle Grotte di Frasassi, fra i più 

importanti complessi speleologici d’Europa. Accompagnati da una guida esperta visiteremo la 
Grotta Grande del Vento, la Sala Duecento, la Sala delle Candeline, la sala dell’Orsa, la Sala 

dell’Infinito (ingresso incluso). All’interno delle grotte sono presenti anche dei laghetti in cui 
ristagna l’acqua dello stillicidio e dei “pozzi”,cavità cilindriche profonda fino a 25 mt. La visita 

della grotta ha una durata di 70 minuti con un percorso lungo 1.500 mt., ben attrezzato e 
facilmente accessibile. Si consigliano tuttavia calzature comode. La temperatura interna è di 14° 
costanti. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Gubbio. Arrivo e visita con guida della 

caratteristica cittadina, piena di fascino per il suo intatto aspetto medievale. Potremo ammirare 
la Chiesa di San Francesco, il palazzo Grande, il Palazzo Ducale, la Fontana dei Matti e il Duomo. 

Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata. 
 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE £ 59 

Org.Tec.Capviaggi 

 

2 Giugno 


