in collaborazione con
ESARCOTOURS Ravenna

4/5 giugno ’16 (2 giorni/1 notte)
in pullman G.T. da Faenza
1’ giorno - Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata per MACERATA,
incontro con la guida e visita dell’antica citta’ medievale. L'attuale centro urbano
è caratterizzato da edifici del XVI-XVIII secolo. La sua Piazza della Libertà con
il Palazzo Comunale (XVII sec.), la bella Loggia dei Mercanti (XVI sec.)
disegnata da Cassiano di Fabriano e la Torre dell'Orologio (1663), Palazzo
Buonaccorsi (1652), e il grandioso Sferisterio, costruzione neoclassica destinata
al gioco del pallone al bracciale, capace di 7.000 spettatori, oggi ospita spettacoli
e manifestazioni varie. Pranzo libero.
Proseguimento per ASCOLI PICENO , visita guidata della citta’ una delle più
belle e monumentali d'Italia: il suo centro storico è interamente costruito in
travertino (un tipo di marmo ricavato dalle cave vicine), e ha come fulcro la
suggestiva Piazza del Popolo in stile rinascimentale. La piazza accoglie i
monumenti più importanti della città come il Palazzo dei Capitani, la chiesa
di San Francesco, la loggia dei Mercanti, il Teatro Ventidio Basso, Piazza
Arringo (la più antica piazza di Ascoli) dove si eleva la Cattedrale di
Sant'Emidio ed il Battistero medievale di San Giovanni. Proseguimento per
Folignano, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2’ giorno – Prima colazione in hotel.
ESCURSIONISTI – incontro con il pullman (28 posti) in hotel e partenza
per la MONTAGNA DEI FIORI. Itinerario: San Giacomo / Tre Caciare /
Monte Piselli / Monte Girella / Lago di Sbraccia / Il Vallone / Tre Caciare /
S.Giacomo - Escursione di 5.30/6.00 ore dislivello 700 mt. Pranzo al sacco.
TURISTI – Incontro con la guida e partenza per la visita di CASTEL
TROSINO uno splendido e caratteristico borgo medievale che si affaccia da
una suggestiva altura sulla Valle del torrente Castellano, che vanta una
necropoli longobarda. Proseguimento per OFFIDA; antico centro del popolo
pre-romano dei
Piceni, esibisce un centro storico
perfettamente conservato, ancora racchiuso dal tracciato
delle mura castellane del XII secolo. All’interno si trova la
spettacolare Piazza del Popolo circondata da edifici che
sembrano vere e proprie quinte di un teatro, a cominciare
dal medioevale Palazzo Comunale, per continuare con la
Collegiata, entrambi impreziositi da eleganti portici e
logge di diverse epoche e stili. Appena fuori dalla cerchia
delle mura, isolata in cima ad un alto costone si trova la bellissima chiesa di S.Maria della Rocca. Oltre ai
monumenti, Offida è famosa soprattutto per un prodotto artigianale tradizionale, i merletti al tombolo. E’ il
ricordo di un Italia che è cambiata, l’immagine delle donne offidane che lavorano al tombolo sull’uscio di
casa, mescolando chiacchiere e canzoni al ticchettìo dei fuselli. Pranzo libero.

Visita di RIPATRANSONE città d’arte e di storia caratterizzata da architetture in cotto; è chiamata
la “belvedere del Piceno” poiché dalle sue alture è possibile ammirare un panorama mozzafiato che dal
Gran Sasso ai monti Sibillini si allarga fino al mare. Oltre ai vari edifici medievali, barocchi, rinascimentali
e religiosi, RIPATRANSONE è famosa per un primato nazionale: qui infatti si trova il “vicolo più stretto
d’Italia“. Il vicolo è lungo circa 10 metri, all’imboccatura misura 43 centimetri mentre nel suo punto di
ampiezza minima arriva a misurare soli 38 centimetri.
Rientro ad ASCOLI PICENO, incontro con gli escursionisti ed inizio del viaggio di rientro con arrivo in
serata.

QUOTA di PARTECIPAZIONE 148,00 Euro (minimo 40 partecipanti)
Supplemento camera singola 25,00 Euro (salvo disponibilità)
La quota comprende:
• Viaggio in pullman G.T.
• Sistemazione in hotel 4 stelle a Folignano in camere doppie con servizi
• Trattamento di mezza pensione con colazione a buffet
• Bevande ai pasti (1/4 vino + ½ minerale) e caffè
• Servizio guida di 2 intere giornate
• Noleggio pullmino x escursione Montagna dei fiori
• Assicurazione medica Unipol Sai
La quota non comprende:
pranzi – ingressi a pagamento – eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel – quanto non
indicato alla voce ‘la quota comprende’

Ingressi a pagamento:
Macerata: Arena Sferisterio 2 Euro – Palazzo Buonaccorsi 2 Euro
Offida: chiesa S.Maria della Rocca 2,50 euro
Ripatransone : Teatro L.Mercantini 1 Euro

Prenotazioni entro il 12 aprile ‘16
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)
Acconto di 50,00 €
da versare al momento della prenotazione
saldo 30 giorni prima della partenza
Per informazioni e prenotazioni:
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925
Martedì e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23

Antonio Graziani (Gigi) tel. 0546/663857 – cell. 338 2350607
Cristian Buranti – cell. 328 0810477
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 338 1497708
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – 338 9637403
Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA tel.0544/215343

