
LE TERRE  
DEL PICENO 

ASCOLI PICENO - RIPATRANSONE 

OFFIDA - GROTTAMMARE 
Un Viaggio verso l’Anima e la Poesia di una terra fatta di un caleidoscopio di paesaggi, 
volti, eventi, tipicità e momenti magici. Un bel posto in cui vivere, fatto di curve morbide 
e balconi naturali in cui mare e montagne riescono quasi a baciarsi. Per scoprire il lato 
più autentico e poetico dell’Antico Territorio del Piceno. 
 

DA VENERDI’ 11 A DOMENICA 13 SETTEMBRE 2020 
 

PROGRAMMA 
 

1° giorno * VENERDI’ 11 SETTEMBRE 2020 

Parma/Campegine Terre di Canossa/Reggio Emilia – ASCOLI PICENO 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia, sistemazione in Pullman GT e partenza via Autostrade per Bologna, Rimini. Sosta in Autogrill 
per un buon caffè. Proseguimento per Pesaro, Ancona, Fermo, ASCOLI PICENO. Pranzo nel Ristorante 

dell’Hotel a base di piatti tipici preparati sulla base di ricette regionali. Dedicheremo il pomeriggio 
alla visita guidata del centro storico di Ascoli. Partendo dalla medievale Piazza Arringo, teatro di giochi 
cavallereschi, assemblee cittadine e centro dei poteri politico e religioso visiteremo la Cattedrale dedicata 
alla Vergine e a S. Emidio, il protettore del terremoto. Potremo ammirare la chiesa sotterranea della 
Cattedrale dove riposano le reliquie del Santo e il Capolavoro di Ascoli Piceno, il Polittico di S. Emidio 
realizzato nel 1473 da Carlo Crivelli, uno dei più importanti artisti del primo Rinascimento. Procederemo 
in seguito verso il “salotto di Ascoli Piceno”, Piazza del Popolo, annoverata tra le più belle d’Italia. Qui si 
trovano alcuni degli edifici più importanti della città come il Caffè Storico Meletti in stile Liberty (… dove si 

può consumare il celebre caffè corretto con l’anisetta), il Palazzo dei Capitani del Popolo, la loggia dei Mercanti 
e la Chiesa di San Francesco con il suo portale fatto di colonne che propagano strani suoni. Subito dopo 
raggiungeremo “Piazza della Verdura” dove, ancora oggi, si tiene un curioso mercato, sede del Teatro 
Ventidio Basso, dedicato ad un comandante ascolano dell’epoca romana che strinse un’amicizia sincera 



con Giulio Cesare. Termineremo la nostra visita guidata in Piazza delle Donne: qui si torna indietro nei 
secoli e ci si proietta nel Medioevo con torri e abitazioni trecentesche, chiese romaniche e le famose “rue”. 
In serata trasferimento in Hotel 4****Stelle, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

2° giorno * SABATO 12 SETTEMBRE 2020 

RIPATRANSONE – OFFIDA 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida sistemazione in pullman e partenza per la 
cittadina di RIPATRANSONE. Dedicheremo la mattinata alla visita guidata del borgo, partendo dalla 
Cattedrale di San Gregorio Magno e Margherita del XVI secolo. Da qui partiremo alla scoperta delle 
bellissime architetture, conservate in modo egregio, come il Palazzo Massi-Mauri a forma di carena di 
nave, il Palazzo del Podestà del 1307, il Palazzo Municipale del XIII secolo e il Teatro Luigi Mercantini del 
XIX sec. Infine dobbiamo ricordare che Ripatransone è famoso per essere presente nel guinnes dei primati 
con il vicolo più stretto d’Italia: solo 43 cm !! Pranzo in Ristorante in corso di escursione a base di 

piatti tipici preparati sulla base di antiche ricette regionali. Nel pomeriggio raggiungeremo OFFIDA, 
uno dei “Borghi più Belli d’Italia”, che vanta uno dei centri storici più interessanti e meglio conservati delle 
Marche. Un’aurea di misticismo avvolge il paese di Offida, in passato importante centro spirituale, grazie 
alle numerose reliquie conservate nelle chiese locali. Durante la visita guidata potremo ammirare la Rocca, 
all’ingresso del borgo, voluta da Papa Innocenzo VIII e progettata dal fiorentino Baccio Pontelli nel XV 
secolo. Poco distante troviamo l’Ospedale Civile e il monumento alle Merlettaie realizzato per ricordare 
un’attività tipica di Offida: il Merletto a Tombolo. Ancora oggi passeggiando per le vie del borgo è possibile 
notare le botteghe che espongono manufatti realizzati con questa tecnica. Bellissima è la Piazza Medievale 
con la Collegiata, il Palazzo Comunale (… uno dei più interessanti delle Marche) e il Teatro Serpente Aureo, 
inaugurato nel 1820. Offida è nota anche per la sua ricchissima tradizione enogastronomica: luogo di 
produzione di vini DOC e di piatti tradizionali come il chichì ripieno e i funghetti. In serata rientro in Hotel 
per la cena ed il pernottamento. 
 

3° giorno * DOMENICA 13 SETTEMBRE 2020 

GROTTAMMARE 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida sistemazione in Pullman e partenza alla 
volta di GROTTAMMARE. La visita guidata ha inizio nel cosiddetto “paese alto” o “vecchio incasato”, 
caratterizzato dai bellissimi alberi di arancio, simbolo di Grottammare. Qui potremo ammirare la Chiesa di 
Sant’Agostino, dal caratteristico campanile mozzato. Salendo all’antico borgo potremo godere del 
bellissimo panorama sul mare e ammirare le numerose Ville Liberty, espressione della borghesia cittadina 
che trascorreva le vacanze in questo luogo agli inizi del secolo scorso. Raggiunta Piazza Paretti, dedicata 
a Felice Paretti, Papa Sisto V il personaggio sicuramente più noto che ha avuto i natali a Grottammare, 
proseguiremo verso il Torrione della Battaglia e la Chiesa di S. Lucia. Completeremo la visita guidata con 
una panoramica in pullman per ammirare i numerosi villini Liberty realizzati lungo la costa, nell’ampio e 
sontuoso Viale Colombo progettato nel 1890. Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici preparati sulla 

base di recette regionali. Nel pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per le località di 
provenienza. Arrivo previsto in tarda serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di 495,00 € (minimo 25 partecipanti) comprende: 
 

Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; 

Sistemazione in Hotel 4****Stelle, in confortevoli camere doppie dotato di servizi privati e TV Color; 

Trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del primo giorno al Pranzo dell’ultimo; Bevande ai 

pasti (Vino, Acqua minerale frizzante e naturale e Caffè); Guida professionista durante tutte le visite come 

indicato nel programma; il biglietto d’ingresso per la Visita di Santa Maria della Rocca ad Offida; 

Assistente Agenzia BALDINI VIAGGI; Tassa di Soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio 

Europe Assistance; Tasse e percentuali di servizio. 
• La disposizione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,00 € a titolo di acconto 

• Supplemento Camera Singola = 55,00 € 

• Documenti: Carta d’identità in corso di validità 

 

 


