
dal 30 maggio al 2 giugno 2021

Domenica 30 Maggio
Partenza di primo mattino da Imola, Autostazione pensilina 1, in pullman GT alla volta delle Marche.
Arrivo del gruppo a metà mattinata a MONTEFIORE DELL'ASO borgo medievale ben conservato con tratti di cinta muraria
muniti di porte e sei torrioni risalenti ai sec. XV e XVI. Piazza della RepubblicaVisita del borgo da , dominata dalla Collegiata
di S. Lucia, rifatta in stile neoclassico, La chiesa di San Francesco e il polo museale annesso. Nel borgo inoltre si trovano anche
numerosi Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo in hotel. Nel pomeriggioedifici sei-settecenteschi.
visita di nucleo storico custode di una pace senza tempo considerato uno dei più , appunto ilGROTTAMMARE Bei Borghi d'Italia
famoso che si colloca in corrispondenza di orlata dai palazzi più belli e importanti:borgo medievale Piazza Peretti, Palazzo Priorale,
l'Altana dell'Orologio, il Teatro dell'Arancio, un'elegante loggia antica. Torrione della BattagliaA suggellare il borgo antico c'è il ,
una torre merlata del XVI sec. Cena e pernottamento.

Lunedì 31 Maggio
Prima colazione in hotel. Escursione a sul percorso sosta per la visita ai musei della l'anticoCASTEL TROSINO, Cartiera Papale
opificio cinquecentesco, fatto restaurare per volontà di Papa Giulio II, oggi un esempio straordinario di archeologia industriale. Visita
al Borgo di esempio di , che ben conserva . Costruito su un suggestivo,Castel Trosino borgo medievale l'assetto antico sperone
roccioso, è noto per il ritrovamento di circa trecento tombe longobarde. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento presso la
Chiesa di Sant'Emidio alle Grotte (la visita da riconfermare alcuni giorni prima dell'arrivo del gruppo in quanto la chiesa è chiusa e
viene aperta da un volontario, su richiesta, della congregazione di Sant'Emidio) Proseguimento per i centro storico di. ASCOLI
PICENO: , delimitata da alcuni degli edifici più significativi della città, il il Maestosopiazza Arringo Battistero di S. Giovanni,
Duomo di S. Emidio P.zza del Popolo San Francesco(Cattedrale). Visita a tra le più belle d'Italia, circondata dalla chiesa gotica di con
l'annessa ed il restaurato sede nel Medioevo dei Capitani del Popolo.Loggia dei Mercanti Chiostro Maggiore; il Palazzo dei Capitani,
Possibilità di sosta allo Rientro in hotel. Cena e pernottamento.storico caffè Meletti.

Martedì 1 Giugno
Prima colazione in hotel. Partenza per visita alla bella ed alla favolosa chiesa di , isolata inOFFIDA, Collegiata S. Maria della Rocca
cima ad un alto costone, composta da tre absidi poligonali e una con affreschi del XIV secolo; alcripta Museo del Merletto e delle

MARCHE SEGRETE e la PETRA ITALIANA

Piccoli tesori... Grandi emozioni
Questo programma ci permetterà di scoprire in soli tre giorni, alcune meraviglie sconosciute delle Marche.
Il Tempietto di Sant'Emidio alle Grotte, in località Ascoli Piceno, è noto come "LA PETRA ITALIANA" ed è
classificato uno dei monumenti nazionali più importanti. Visiteremo inoltre MONTEFIORE DELL'ASO,
GROTTAMMARE, CASTEL TROSINO, OFFIDA, MORESCO, ASCOLI PICENO …
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ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 200
SALDO DELLA QUOTA ENTRO IL

30 APRILE 2021

LA QUOTA COMPRENDE:
o PULLMAN G.T. a disposizione per tutto il tour
o Sistemazione in HOTEL 3*** sup/4**** in camere doppie con servizi;
o drink di benvenuto;
o 1 pensione completa + 2 mezze pensioni in hotel nel sud delle Marche;
o 3 PRANZI in ristorante in escursione;
o BEVANDE ai pasti (vino e acqua minerale);
o DEGUSTAZIONI dove previste;
o servizio di GUIDA ed accompagnamento turistico per tutte le località;
o APPARATO RADIOFONICO a disposizione per tutto il tour
o ASSISTENZA RTCI per tutto il tour
o ASSICURAZIONE medico-bagaglio non stop 24h su 24h Global Allianz Assistance

La quota NON COMPRENDE mance, extra di carattere personale, quanto non espressamente indicato alla
voce "La Quota Comprende", la Tassa di Soggiorno.

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese di annullamento viaggio.
*** Esclusa la Tassa di Soggiorno da pagare in loco

Tradizioni Popolari; Teatro Serpente Aureoal . Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita di , la cittadina dei Templari. Arrivo eCASTIGNANO
visita guidata alla , laChiesa di S. Pietro Cripta della Madonna
Addolorata Chiesa di Sant'Egidio, la con opere anche del De Magistris, il
Palazzo del Podestà Via dei Templari Rua della Pace, la , la . Sosta in
Cantina e/o Frantoio per la degustazione dei prodotti tipici dell'azienda.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Mercoledì 2 Giugno
Prima colazione in hotel. Escursione a considerato uno deiMORESCO
borghi più belli d'Italia. Visita guidata al paesino, il cui ècentro storico
dominato dalla del sec. XII e dalla delTorre eptagonale Torre dell'Orologio
sec. XIV. Proseguimneto per
TORRE DI PALME per la visita guidata al caratteristico borgo, rimasto
intatto nel suo centro storico e dal quale si può ammirare uno stupendo
panorama del litorale adriatico. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita di
FERMO. Visita guidata alle realtà monumentali più importanti il ,Duomo
P.zza del Popolo, il Teatro dell'Aquila Cisterne Romane,le complesso
sotterraneo (realizzato tra il 41 e il 60 d.C.) consistente in trenta ambienti
collegati fra loro allo scopo di raccogliere e depurare l'acqua piovana e
sorgiva per l'acquedotto della città. Partenza per il rientro a Imola, con arrivo
previsto in serata.


