
  

  

 

                       
        

                                                            

 
 
 
                                     

 

 
 
 

 

 

 

 

Ritrovo dei partecipanti alle 

ore 05.30 nel piazzale 

antistante lo stabilimento.  

Partenza per Padova, 

Bologna, Rimini, Ancona. 

Arrivo nella tarda mattinata 

ad ASCOLI PICENO, 

notevole centro artistico per 

resti romani e monumenti 

medioevali. Incontro con la guida locale. Pranzo in ristorante. Visita al centro storico 

dove ammireremo in particolare la Piazza del Popolo, gioiello e vanto della città, 

salotto pubblico per eccellenza. La piazza è dominata dalle maestose ed imponenti 

architetture del Palazzo dei Capitani e dalla Chiesa di San Francesco. La splendida 

piazza ha avuto nel corso dei tempi una parte molto importante nella vita e nella storia 

della città. Rettangolare nella forma deve la sua sistemazione al governatore pontificio 

Raniero de'Ranieri che dispose con spesa pubblica la costruzione tutt'attorno alla piazza 

di portici a colonne ed arcate allo scopo di porre fine ad una pessima situazione 

urbanistica, costruita da informi casupole, botteghe e magazzini. 

Al termine partenza per FOLIGNANO, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

 

 



 

 

 

Prima colazione in hotel. Partenza per 

Fermo, uno dei centri più importanti 

delle Marche. 

Oltre venti secoli di storia sono 

racchiusi fra le mura millenarie della 

città, tra ricordi e gli echi di leggende 

non ancora sopite. Incontro con la 

guida locale e visita del centro 

storico. In particolare ammireremo il 

favoloso scenario di Palazzo dei 

Priori, edificato nel 1296; le Cisterne Romane, a pochi passi dalla piazza. Sono uno 

stupendo complesso architettonico composto da 30 grandi sale collegate tra loro e 

disposte su due file parallele. E' un monumento unico nel suo genere in Italia e 

perfettamente conservato, risalente al I secolo d.C. Pranzo in ristorante a base di 

pesce. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata. 

 

La quota comprende 
 

-    viaggio in pullman gran turismo 

-    sistemazione in hotel 4 stelle a Folignano (AP) in camere doppie con servizi 

-    i pasti come da programma, bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 minerale) 

-    visite ed escursione con guide locali come da programma 

-    l'ingresso alla Cisterne romane di Fermo 
 

 

 

 

   

Soci   100 €        Familiari 150 € 

 

Organizzazione tecnica: “Listrop” 

CRAL BAXI 


