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30 Dicembre 2021 / 2 Gennaio 2022      (4 giorni-3 notti)

1° giorno, giovedì 30/12 – PARMA / MARTINSICURO / CAMPLI & CIVITELLA del TRONTO / MARTINSICURO  
Ritrovo  dei  partecipanti  ore  06.45  ca.  (orari  indicativi  soggetti  a  variazione  per  esigenze  organizzative)  e
partenza in pullman GT per l’Abruzzo. All’arrivo in località Martinsicuro, sistemazione nelle camere riservate in
hotel e pranzo. Nel pomeriggio, visita guidata di Campli, città d’arte tra le più belle della regione. Nel borgo
antico splendide sono la chiesa di S. Maria in Platea, la Chiesa di S. Francesco, l’ex convento oggi sede del
Museo Archeologico, ed edifici civili come la Casa del Farmacista, la Casa del Medico e Palazzo Farnese, oggi
sede del Comune. A seguire, visita guidata di Civitella del Tronto, con il centro storico dominato da una delle
fortezze più grandi d’Europa, posta in uno splendido scenario panoramico, ultimo baluardo della resistenza
borbonica contro i Savoia. Al termine, rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

2° giorno, venerdì 31/12 – ASCOLI PICENO & OFFIDA
Prima colazione in hotel partenza per la visita guidata di  Ascoli Piceno, città che conserva intatto il centro
storico medievale con la Piazza del Popolo tra le più belle piazze d’Italia ed il famoso Caffè Meletti. Ascoli è
notevole centro artistico per resti romani e monumenti medievali:  Piazza Arringo, Chiesa San Francesco e
l’ampia loggia dei Mercanti. Nella bottega di un’azienda agricola Ascolana ‘Agorà’ conoscerete le principali
tecniche  di  coltivazione  dell’oliva  tenera  ascolana  e  la  successiva  preparazione  della  ricetta  dell’oliva
all’ascolana  farcita.  Al  termine,  degustazione  delle  olive,  della  crema  fritta  (altra  specialità  ascolana)
accompagnate da vini docg ed altre specialità della casa. Nel pomeriggio  visita guidata di Offida, conosciuta
come “la città dei Merletti”, un paese di aspetto antico, situato sulle colline. Da vedere: il palazzo comunale
con torre  del  XIV sec.,  la  rocca del  XVI  sec.,  la  chiesa  romanico-gotica  di  S.  Maria della  Rocca,  il  Museo
Archeologico,  che ospita reperti  databili  dalla  preistoria al  Medio Evo;  il  Museo delle  Tradizioni  Popolari.
Rientro in hotel per prepararsi alla serata di Capodanno con Cenone/veglione in hotel.

3° giorno, sabato 01/01 – SAN BENEDETTO del TRONTO & ATRI 
Prima colazione in hotel e successiva partenza per una visita libera di San Benedetto del Tronto sulla famosa
Riviera della Palme, uno dei più noti centri di villeggiatura delle Marche, famoso per lo splendido lungomare (8
km) ombreggiato da palme con spiagge sabbiose. Rientro in hotel  per il  pranzo e,  nel  pomeriggio,  visita
guidata di Atri, città ricchissima di opere d’arte quali la Cattedrale dell’Assunta, che conserva il ciclo pittorico
rinascimentale più bello della regione, il  Museo Capitolare che accoglie una bellissima collezione di opere,
codici e miniature rinascimentali, oltre a stupende ceramiche di Castelli. Di notevole interesse sono anche il
Palazzo  Acquaviva,  il  Teatro  Comunale  e  le  diverse  chiese  come  S.  Reparata,  S.  Nicola,  la  chiesa  degli
Agostiniani, S. Spirito e S. Chiara. Al trmine, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
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4° giorno, domenica 02/01 – MARTINSICURO / FERMO /  PARMA
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di  Fermo, città fiera ed elegante, antica ed
importante  colonia  romana,  attestata  dalle  monumentali  vestigia  come  le  suggestive  cisterne  romane,
straordinariamente  conservate  nel  sottosuolo  della  città  e  dalla  splendida  la  Cattedrale  dell'Assunta.  Al
termine,  pranzo in ristorante sul mare con meu a base di pesce e, nel pomeriggio, partenza per il  rientro ai
luoghi di  destinazione con una sosta per una breve visita libera di  Loreto, famosa per essere la sede del
Santuario della Santa Casa, uno dei più importanti  ed antichi luoghi di  pellegrinaggio mariano del mondo
cattolico.

1) Per  motivi  tecnico/organizzativi,  l’ordine  cronologico  delle  visite  previste  durante  il  tour  potrebbe
essere  cambiato, senza che questo comporti  alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le
visite  previste  nel  programma  sono  garantite.  E’  tuttavia  possibile  che  a  causa  di  eventi  speciali,  di
manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o
luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso . 2) Gli
orari di partenza precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima
della partenza. 3) DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità 

QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 45 partecipanti € 498,00
QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 40 partecipanti € 510,00
QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 35 partecipanti € 535,00

Supplemento camera singola € 99,00

La quota comprende: *  viaggio  in  pullman GT  (preventivo  calcolato  nel  rispetto  del  regolamento  CEE  nr.
561/2006 entrato in vigore in data 11 aprile 2007) * vitto e alloggio autista in singola * sistemazione per 3 notti
in  hotel  3***  a  Martinsicuro/dintorni   in  camere  doppie  con  servizi   privati  *  trattamento  di  pensione
completa  come  da  programma,  dal  pranzo  del  1°  giorno  al  pranzo  del  4°  ed  ultimo  giorno,  incluso
Cenone/Veglione di Capodanno * Pranzo/degustazione in laboratorio di olive ad Ascoli Piceno * Pranzo a base
di pesce sul mare il 4° giorno *  forfait bevande (1/4 vino e 1/2 acqua) ai pasti * visite guidate * assicurazione
medico-bagaglio e annullamento-viaggio e polizza Garanzie Aggiuntive Covid-19 (rimborso per maggiori costi
sostenuti per il rientro con un mezzo alternativo a quello previsto dal contratto di viaggio e non più disponibile
causa Covid-19 / prolungamento soggiorno max 15 giorni per restrizioni imposte dalle autorità locali causa
Covid-19)

La quota non comprende: * tassa di soggiorno da pagare in loco * ingressi a siti, musei e monumenti * mance,
extra personali in genere * tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

ORGANIZZAZIONE  TECNICA  ROBINTUR  –  UFFICIO  GRUPPI  EMILIA    Via  Bacchini,  15  –  41121  MODENA
ctm.gruppi@robintur.it 059/2133701
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