WEEKEND A GROTTAMARE con escursioni ad ASCOLI
PICENO E OFFIDA dal 18 al 20 settembre 2020

Partenza
dal 18/09/2020
al 20/09/2020

320.00 €
Dettaglio quota
+

Quota di partecipazione min/max. 30 partecipanti

€ 320,00

Supplemento singola

€

60,00

LA QUOTA COMPRENDE: *viaggio in pullman G.T, incluso pedaggi autostradali e parcheggi;
*Sistemazione in albergo 3 stelle aﬀacciato sul mare, in camere doppie con servizi privati;
*trattamento di pensione completa in albergo, dal pranzo del primo giorno a quello
dell’ultimo; * bevande ai pasti; *servizio spiaggia; *visite guidate a Oﬃda e Ascoli Piceno;

*utilizzo di radio durante le visite guidate; *Assistenza dell’agenzia; *Spese di gestione
pratica, incluso assicurazione sanitaria e contro annullamento, obbligatorie e non
rimborsabili: € 15.00;

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali ingressi; tassa di soggiorno se prevista; mance
ed extra in genere e tutto ciò che non è compreso alla voce la “quota comprende”

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19: L’intero parco
mezzi impiegato per tutti i servizi di trasporto, che da sempre era periodicamente saniﬁcato,
in questo periodo è soggetto a saniﬁcazioni molto più frequenti per attenersi alle nuove
normative per fronteggiare il persistere della pandemia e per permettere ai nostri clienti di
viaggiare in completa sicurezza. Inoltre l’accesso al pullman sarà consentito a una persona
ogni due sedili (i congiunti potranno sedere uno accanto all’altro). I posti saranno assegnati.
A bordo del pullman bisognerà indossare la mascherina.
Tutte le visite si svolgeranno nel rispetto delle norme di distanziamento previste per legge.
ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NUOVE NORMATIVE PER LA
SICUREZZA DEI PARTECIPANTI

LE ISCRIZIONI SONO APERTE- Si suggerisce di fare il pagamento in un’unica
soluzione un mese prima della partenza.
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE
TRAMITE BONIFICO BANCARIO
INDICANDO COGNOME, NOME E VIAGGIO
- IBAN CA RI CE: IT 65 G 06115 02400
000000001951

PROGRAMMA VIAGGIO

18 Settembre, venerdì: SASSO MARCONI- BORGO PANIGALE GROTTAMARE
Di buon mattino partenza dalle località…Percorrendo l’autostrada A14 e dopo opportune
soste si raggiunge Grottamare, una vera e propria perla incastonata lungo la costa
marchigiana, inserito nello scenario naturale della riviera delle Palme e uno dei borghi più belli
d’Italia. All’arrivo sistemazione in albergo per il pranzo. Pomeriggio dedicato al relax sulla
spiaggia e a una piacevole passeggiata sul lungomare. Cena e pernottamento in albergo.
19 Settembre, sabato: ESCURSIONE AD ASCOLI PICENO
Prima colazione in albergo e partenza per Ascoli Piceno, città di torri, chiese, piazze e

palazzi. La pietra è la protagonista della città: l’intero centro storico è stato costruito
scolpendo blocchi di travertino delle vicine cave del Piceno. Questo lo rende
straordinariamente armonioso e uniforme, elegante ed accogliente. La sintesi di tutta questa
bellezza si incontra in Piazza del Popolo, su cui si aﬀacciano Chiesa di San Francesco, il
Palazzo dei Capitani del Popolo, case medievali e portici. Considerata una delle piazze più
belle d’Italia, Piazza del Popolo si contende il cuore degli ascolani con la vicina Piazza
dell’Arringo dove si trovano altri importanti monumenti. All’arrivo incontro con la guida e
visita del cuore di questa splendida città. Rientro in albergo per il pranzo. Nel pomeriggio
salita al borgo antico di Grottamare, la cui bellezza, a diﬀerenza di tanti altri splendidi
borghi medievali, è che non è un borgo abbandonato, ma è pieno di vita e mantenuto in
modo impeccabile. Ogni abitazione, anche la più piccola e sperduta è ornata di ﬁori e curata
nei minimi dettagli. Passeggiata libera nel borgo con le sue piazze, i loggiati, i vicoli, i
negozietti e gli splendidi aﬀacci sulla costa e il Mare Adriatico. Cena e pernottamento in
albergo.
20 Settembre, domenica: ESCURSIONE A OFFIDA E RIENTRO ALLE
LOCALITA' DI PARTENZA
Prima colazione in albergo e partenza per Offida, incantevole località sulle colline
marchigiane, tra le valli dei ﬁumi Tesino e Tronto, annoverata fra i Borghi più belli d’Italia. Il
suo centro storico è cinto da mura castellane del XII secolo che racchiudono Piazza del
Popolo, il fulcro della cittadina, sulla quale si aﬀacciano il bellissimo Palazzo Comunale,
capolavoro di raﬃnatezza architettonica con un elegante loggiato e il Teatro Serpente Aureo,
un vero gioiello del XIX secolo con le volte aﬀrescate. All’arrivo incontro con la guida per una
piacevole passeggiata. Rientro in albergo per il pranzo. Nel pomeriggio inizio del viaggio di
rientro per raggiungere le località fi partenza in serata.
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