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TOUR DELLE MARCHETOUR DELLE MARCHE
un viaggio a cielo aperto,un viaggio a cielo aperto, tra borghi e città tra borghi e città 

Fermo,  Offida,  Grottammare,  Ripatransone, Osimo e le sue grotte Fermo,  Offida,  Grottammare,  Ripatransone, Osimo e le sue grotte 
con i sapori della la tipica gastronomia regionalecon i sapori della la tipica gastronomia regionale

1 Ottobre: CASSINA DE’ PECCHI - FERMO (Km 518)

Ritrovo dei signori Partecipanti alle ore 6.00….a Cassina de’ Pecchi in via Manzoni e partenza in bus GT. Soste
lungo il percorso. Pranzo con menu tipico.  Nel pomeriggio si giunge a Fermo, cittadina caratterizzata da vicoli
e stradette che s’intrecciano formando scorci schiettamente d’altri tempi. Visita di Piazza del Popolo cinta da
edifici storici del paese tra cui il Palazzo Apostolico oggi sede del Municipio. Proseguimento dell’escursione con
la visita del Duomo in vetta al colle. Dedicato all’Assunta conserva, della costruzione originaria (1227), la facciata
asimmetrica romanico-gotica. Al termine, proseguimento per Grottammare, sistemazione in hotel lungo il litorale.
Cena e pernottamento 

2 Ottobre: RIPATRANSONE -  GROTTAMMARE - OFFIDA (KM 53)

Prima colazione a buffet in hotel.  Al mattino si giunge a Ripatransone per la visita con guida di questo piccolo
centro dell’entroterra piceno, ricco di arte, storia e cultura, magnifico belvedere delle Marche. La città sorge su un
alto colle a breve distanza dal mare (appena 12 km), fra le valli parallele del fiume Tesino a sud e del torrente
Menocchia a nord. La parete è estremamente ripida su tre lati; solo a est essa declina più dolcemente verso
l’Adriatico. L'altitudine del paese si apprezza in piazza XX settembre. La posizione geografica ha meritato alla
città l'appellativo di Belvedere del Piceno, dovuto alla visione panoramica estremamente ampia e suggestiva che
offre. Si continua con la sosta al  borgo di  Grottammare, antico in casato marinaro, uno dei borghi più belli e
caratteristici d’Italia. Situato a nord della foce del fiume Tesino, il centro abitato si estende lungo la costa fino alle
pendici delle vicine colline dove spicca l'antico borgo medievale. Pranzo con menu tipico. 
Pomeriggio dedicato ad  Offida, appartato e caratteristico paese nelle colline fra Tesino e Tronto, antico e di
intensa atmosfera è un ricordo di un’Italia che è cambiata, ove ancora oggi le donne lavorano al tombolo all’uscio
di casa. Visita del centro storico con la Chiesa di S. Maria della Rocca. Cena e pernottamento in hotel.

3 OTTOBRE  : OSIMO - CASSINA DE’ PECCHI (KM 527) E LE SUE GROTTE 

Prima colazione a buffet in hotel.  Partenza per la visita di Osimo, elegante cittadina tra le colline delle Marche.
Arrivo e visita del borgo, con una suggestiva passeggiata nel centro storico. Tra i vicoli che si dipanano dal corso
centrale, ci si ritrova improvvisamente davanti agli occhi un panorama emozionante che spazia dai Monti Sibillini
alle dolci colline verdi, al mare azzurro della Riviera del Conero.  Si continua con la visita alle Grotte   di Osimo  ,
un'avventura particolare in quanto Osimo offre una valida e suggestiva alternativa alla cittadina di superficie.
Circa  2.500  anni  fa,  i  popoli  antichi  cominciarono  a  scavare  la  collina  in  profondità  per  farvi
camminamenti  difensivi  e  passaggi  segreti ,  per  rifornirsi  d’acqua e sopravvivere.  Ci  si  addentra
nel  mistero,  alla  scoperta  delle  affascinanti  figure  e  simbologie  che  popolano  questo  mondo
sotterraneo.  Trasferimento per pranzo con menu tipico.  Partenza per Cassina de’ Pecchi (Km 527) rientro,
arrivo in serata.
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Quota individuale di partecipazione dei soci  per persona con sistemazione in camera doppia  
Base 35 paganti = € 320,00
Base 30 paganti = € 335,00
Base 25 paganti = € 350,00
Per i famigliari  aggiungere € 5.00 

Supplemento camera singola = € 46,00

LE QUOTE COMPRENDONO:
Sistemazione in hotel 4 stelle 
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1 Ottobre al pranzo del 3 Ottobre
Tassa di soggiorno 
Bevande ai pasti (Vino ed Acqua minerale)
Pranzi e cene con menu tipici della gastronomia regionale
Servizio Bus GT per l'intero tour, incluso parcheggi, ztl e pedaggi 
Servizio guida 1 Ottobre  pomeriggio
Servizio guida 2 Ottobre intera giornata
Servizio guida 3 Ottobre  mattina
Servizio di radio auricolari per tutte le visite

      Assicurazione medico-bagaglio
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  ingressi a musei e monumenti, quanto non indicato alla voce LA QUOTA
COMPRENDE.

Ingressi a pagamento (costi per persona, stimati alla data odierna):  Grotte di Osimo = € 9,00

            
Per l’adesione i soci possono iscriversi tramite i seguenti riferimenti: 
- T. Marcantonio    349 723 2642 e-mail tina.gioia@gmail.com
- A. Allevi      339 406 8691    e-mail alleviangelo1@gmail.com
- R. Delmiglio      335 747 9545           e-mail  r.delmiglio@alice.it 
- ALA      338 277 4711 e-mail scrivici.alas@gmail.com

La quota deve essere versata tramite bonifico bancario a favore dell’ALA, indicando causale “Marche”,
usando il codice IBAN c/o Intesa San Paolo (Nuovo IBAN): 
- IT 63 Z 0306932811100000016979

tramite bonifico postale a favore dell’ALA,  indicando causale “Marche”, usando codice IBAN postale: 
- IT 90 O 0760101600000042462200  
                      

   NB: PRIMA DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO TELEFONARE AI RESPONSABILI                                  
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