in collaborazione con

TOUR NELLE MARCHE
26/29 agosto 2021 (4 giorni/3 notti)
In pullman G.T. da Faenza e Ravenna
Vi condurremo alla scoperta di un territorio Le Marche, dove i popoli che vi hanno vissuto hanno lasciato rilevanti
testimonianze in un territorio che offre ambienti naturali di una bellezza impareggiabile dal litorale adriatico ai monti del
Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga e dei Monti Sibillini passando dai borghi autentici della collina.

1° Giorno: Abbazie e fortezze medievali: Urbisaglia - Abbadia di Fiastra
Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata (ore 6.30 circa) per le MARCHE. Arrivo a Urbisaglia antica e grande
città del Piceno, colonia e municipio romano. Visita guidata al Parco Archeologico di Urbs Salvia, il più importante
e spettacolare delle Marche che si estende per circa 40 ettari, durante la visita si può cogliere nella sua interezza
la struttura della città romana, che degrada a partire dal colle di San Biagio fino a raggiungere, articolandosi in una
serie di terrazzi naturali, il fondovalle pianeggiante. Proseguimento per Fiastra e pranzo libero. Nel pomeriggio,
sempre con la guida, visita dell’Abbadia
Cistercense di Fiastra e della riserva naturale
adiacente, dedicata a S. Maria di Chiaravalle,
rappresenta oggi uno degli insediamenti monastici
più importanti dell'Italia centrale. l’Abbadia
Cistercense di Fiastra. Visita al chiostro che è il
simbolo della vita monastica; nelle sue forme attuali
è frutto della ristrutturazione operata alla fine del 1400 dai cardinali commendatari.
Al termine trasferimento in hotel a Lido di Fermo, cena e pernottamento.
2° Giorno: Ascoli Piceno – Acquaviva Picena
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Ascoli Piceno definita la più bella città delle Marche.
Vanta inestimabili tesori d’arte di ogni secolo, a cominciare dal patrimonio archeologico risalente alle civiltà picene.
Sulla piazza centrale di Ascoli (P.zza dell’Arringo), si affacciano i Palazzi del
Comune, dell’Arringo, l’Arcivescovile, il Duomo, il Battistero e Palazzo
Panichi, sede del Museo Archeologico. Su Piazza del Popolo si affacciano il
Palazzo dei Capitani, di struttura romanica del XIII secolo, la chiesa di San
Francesco, del 1262, e la Loggia dei Mercanti (XV sec.). A fine visita
andremo alla scoperta del prodotto simbolo della cultura gastronomica di
Ascoli Piceno, “l’Oliva all’Ascolana”. Nella bottega di un’azienda agricola
Ascolana conosceremo le principali tecniche di coltivazione dell’oliva tenera
ascolana e la successiva preparazione della ricetta dell’oliva all’ascolana
farcita. Al termine, ci sarà una pranzo/degustazione delle olive, della crema fritta (altra specialità ascolana), salumi
e formaggi, un primo piatto accompagnato da vini docg ed altre specialità della casa.” Nel pomeriggio visita guidata
di Acquaviva Picena, un borgo medievale che ha conservato intatti negli anni il suo antico fascino, con l'originario
impianto strutturale della rocca che risale alla seconda metà del 1200. Totalmente distrutta intorno alla metà del
1400 dall'esercito di Francesco Sforza, venne nuovamente ricostruita e completata verso la fine dello stesso
secolo, seguendo i canoni della architettura militare del primo rinascimento. Quale presidio militare fu di
fondamentale interesse nella lotta tra i guelfi ed i ghibellini fino alla definitiva affermazione dello Stato Pontificio.
Visiteremo anche un laboratorio di “pagliarole” cesti di paglia, manufatti della tradizione artigiana realizzati con
i materiali poveri: paglia di frumento e vimini. La lavorazione è completamente manuale e sono le donne ad
occuparsi della preparazione dei materiali e della realizzazione. Tempo a disposizione permettendo passaggio sul
lungomare di San Benedetto del Tronto, uno dei lungomari più belli d’Italia conosciuto
anche come “Riviera delle palme”. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno: Fermo – Moresco – Torre di Palme
Prima colazione in hotel. Partenza per Fermo città dall’impronta romana. Fermo
colpisce subito i suoi visitatori accogliendoli nella sua splendida piazza del Popolo: un
vero e proprio salotto all’aria aperta, che racchiude tra due file di logge uno spazio di
ampio respiro. La guida ci condurrà nella visita del centro storico, del Teatro, della

Pinacoteca comunale che conserva interessanti dipinti di scuola veneta e marchigiana, con la Sala del
Mappamondo, Sala Rubens ed infine delle Cisterne Romane affascinante complesso di trenta ambienti sotterranei
collegati fra loro allo scopo di raccogliere e depurare l’acqua piovana. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento per Moresco, dove il tempo si è fermato. Il piccolo borgo di Moresco nasce come
insediamento in età Romana per poi diventare un’importante fortificazione con il suo castello eretto per vigilare sul
territorio circostante in epoca medioevale. Il centro storico di Moresco è un piccolo gioiello. Circondato e protetto
dal verde degli ulivi e dei vigneti oltre che racchiuso da due torri – la Torre Eptagonale e la Torre dell’Orologio – la
sua struttura ellisoidale ha come punto di convergenza l’unica piazza del paese, di forma triangolare , nella quale
confluiscono tutte le viuzze del borgo. Prima del rientro in hotel, andremo alla scoperta di Torre di Palme, fantastico
balcone panoramico sulla cima di un colle in posizione dominante la costa ed il mare Adriatico. Il borgo si distingue
per la conservazione del suo ambiente e per l’uniformità stilistica degli edifici medievali e rinascimentali, elementi
che ne fanno, nonostante le piccole dimensioni, uno dei centri storici più interessanti della
regione. Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno: Osimo - Castelfidardo
Dopo la prima colazione, partenza per Osimo che vanta un centro storico elegante che
nasconde misteri con prestigiosi palazzi signorili ed un elegante teatro. Visita alle Grotte
del Cantinone e Piazza Dante scrigno di rara bellezza naturale, un affascinante viaggio in
una città sotterranea, tra cunicoli, passaggi scavati nell'arenaria ed enigmatici altorilievi. Pranzo libero.
Proseguimento per Castelfidardo, cittadina importante per la produzione di strumenti musicali in genere e di
fisarmoniche in particolare. Visita del borgo e del Museo della Fisarmonica. Al termine inizio del viaggio di rientro
con arrivo in serata.

QUOTA di PARTECIPAZIONE (minimo 25 - massimo 30/32 partecipanti)
495 Euro (minimo 25 partecipanti) 480 Euro (minimo 30 partecipanti)
Supplemento camera singola 90 Euro (salvo disponibilità)
La quota comprende:
• Viaggio in pullman G.T. (32 posti per 25 partecipanti – grande per 30 e 35 partecipanti)
• Sistemazione in hotel 4 stelle a Lido di Fermo fronte mare in camere doppie con servizi
• Trattamento di mezza pensione in hotel incluse bevande (1/4 vino e ½ minerale)
• Pranzo degustazione ad Ascoli Piceno
• Servizio guida di 4 intere giornate e auricolari per tutto il periodo
• Assicurazione medica comprese malattie preesistenti ed integrativa Covid
• Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento
La quota non comprende: pranzi non specificati – ingressi a pagamento – tassa di soggiorno da pagare
direttamente in hotel – quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
Ingressi a pagamento:
Parco Archeologico Urbis Salvia 5/6 € - Chiostro Abbadia di Fiastra 4 € - Fortezza Acquaviva Picena 3 €
Fermo biglietto cumulativo Pinacoteca e Cisterne 4 € - Osimo sotterranei 4 € - Museo della fisarmonica 3 €
Prima della prenotazione leggere attentamente le condizioni generali di partecipazione e viaggi e soggiorni
ed i dettagli relativi alla polizza assicurativa a copertura delle penalità d’annullamento

Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi
RIPARTIAMO INSIEME, IN SICUREZZA!
I mezzi di trasporto utilizzati per i nostri viaggi rispettano i protocolli anti contagio e vengono sanificati regolarmente.
Durante il viaggio verranno applicate le norme di distanziamento per garantire la massima sicurezza ai viaggiatori.

Prenotazioni entro il 12 luglio 2021
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)

Acconto da versare al momento della prenotazione 120,00 € o utilizzo voucher
Saldo un mese prima della partenza
In caso di cancellazione del viaggio causa Covid-19 verrà effettuato il rimborso dell’importo versato

Per informazioni e prenotazioni:
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925
Sabato dalle ore 10 alle ore 12

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

