SPECIALE CAPODANNO

MARCHE & ABRUZZO

30 DICEMBRE - 2 GENNAIO

PROGRAMMA
1°GIORNO: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti e partenza in bus. Arrivo in hotel tra
Marche e Abruzzo, sistemazione nelle camere riservate. Pranzo. Nel pomeriggio visita
guidata Escursione ad Atri, l'antica Hatria romana, che contende a Teramo il primato
artistico della provincia. Visita al centro storico per ammirare la Cattedrale dell’Assunta,
splendida costruzione sorta su rovine romane che conserva all’interno un ciclo di affreschi
del De Litio, e al Museo Capitolare. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
2°GIORNO: Prima colazione in hotel. Escursione ad Ascoli Piceno: piazza Arringo,
delimitata da alcuni degli edifici più significativi della città, il Battistero di S. Giovanni, il
Maestoso Duomo di S. Emidio (Cattedrale). Visita a P.zza del Popolo tra le più belle d’Italia,
circondata dalla chiesa gotica di San Francesco con l’annessa Loggia dei Mercanti ed il
restaurato Chiostro Maggiore; il Palazzo dei Capitani, sede nel Medioevo dei Capitani del
Popolo. Possibilità di sosta allo storico caffè Meletti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento a Civitella del Tronto visita alla fortezza, ultimo baluardo borbonico e
teatro di storiche resistenze, al caratteristico borgo medioevale e alle signorili abitazioni
medioevali e rinascimentali. Tempo a disposizione per prepararsi al Gran Cenone di fine
anno con musica dal vivo e balli. Pernottamento.
3°GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per Grottammare nucleo storico custode di
una pace senza tempo considerato uno dei più belli borghi d'Italia, appunto il famoso borgo
medievale che si colloca in corrispondenza di Piazza Peretti, orlata dai palazzi più belli e
importanti: Palazzo Priorale, l’Altana dell’Orologio, il Teatro dell’Arancio, un’elegante
loggia antica. A suggellare il borgo antico c’è il Torrione della Battaglia, una torre merlata
del XVI sec. Proseguimento per Ripatransone noto il Vicolo più stretto d'Italia larga solo
43 cm. A poca distanza si trova piazza XX settembre, il fulcro del borgo storico dove si
affacciano il Palazzo Municipale del XIII secolo, il Palazzo del Podestà risalente ai primi
anni del XIV secolo e la Torre Civica. Il fiore all’occhiello del borgo è, il teatro Luigi
Mercatini (del 1790). Rientro in hotel. Pranzo del 1° dell’anno. Nel pomeriggio visita di
Teramo, visita al centro storico e ai principali monumenti: la Cattedrale di S. Bernardo
dall’originale e complesso impianto, Palazzo del Municipio, Palazzo Vescovile. Visita alla
Teramo romana: Anfiteatro e al Teatro. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4°GIORNO: Prima colazione in hotel. Escursione a Fermo. Visita guidata alle realtà
monumentali più importanti il Duomo, P.zza del Popolo, il Teatro dell’Aquila le Cisterne
Romane, complesso sotterraneo (realizzato tra il 41 e il 60 d.C.) consistente in trenta
ambienti collegati fra loro allo scopo di raccogliere e depurare l’acqua piovana e sorgiva
per l’acquedotto della città. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 700
SUPPL. SINGOLA € 90

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gt, Sistemazione in hotel 3***Sup/4****. in
camere doppie e triple; -drink di benvenuto; n°2 FB + N°1 HB in hotel; Cenone di fine anno
con musica e balli; n° 1 pranzo 1° dell’anno in ristorante; n° 2 pranzi in ristorante in
escursione; bevande ai pasti (vino e acqua minerale);guida turistica in tutte le località
previste in programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, mance, extra in genere e
tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.
Condizioni di Viaggio come da Catalogo Arianna 2002

