
 

 

MARCHE 
L’ARTE E LA STORIA NELLA TERRA DEI PICENI 

 
 

HOTEL: 4 stelle 

TRASPORTO: pullman G.T. 
DURATA: 2 giorni/1 notte 

DATA DI PARTENZA: dal 15 al 16 maggio 2021 
 

SPECIALE PRIMA SINGOLA GRATIS 

 
1° giorno: FIRENZE / OFFIDA / ASCOLI PICENO 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire. Sistemazione in pullman. Partenza per le Marche. 
Pranzo libero.  Arrivo a Offida, conosciuta come “la città dei Merletti” realizzati a tombolo come da antica tradizione. 

Visita del borgo. Scoperta del prodotto simbolo della cultura gastronomica di Ascoli Piceno, “l’Oliva all’Ascolana”. Visita 

ad un’azienda agrituristica e conoscenza delle principali tecniche di coltivazione dell’oliva tenera ascolana; a seguire 
laboratorio per la preparazione della ricetta dell’oliva all’ascolana farcita. Degustazione delle olive accompagnate da 

verdure di stagione, vini docg ed altre specialità della casa. Nel pomeriggio visita di Ascoli Piceno definita la più bella 
città delle Marche che vanta inestimabili tesori d’arte di ogni secolo. Sulla piazza centrale di Ascoli (P.zza dell’Arringo), 

si affacciano i Palazzi del Comune, dell’Arringo, l’Arcivescovile, il Duomo, il Battistero e Palazzo Panichi, sede del Museo 
Archeologico. Su Piazza del Popolo si affacciano il Palazzo dei Capitani, di struttura romanica del XIII secolo, la chiesa 

di San Francesco, del 1262, e la Loggia dei Mercanti (XV sec.). Prima di cena trasferimento presso la Tenuta Terraviva 

di Tortoreto per la visita dell’azienda e spiegazione delle tecniche per la coltivazione dalla vite e della vinificazione. A 
seguire degustazione aperitivo di 3 tipologie di vino di annate correnti accompagnati da stuzzicheria con pane e olio 

DOP. Trasferimento in hotel nei pressi di Tortoreto. Pernottamento. 
2° giorno: ACQUAVIVA PICENA / FERMO / FIRENZE 

Prima colazione. Partenza per Acquaviva Picena, con l'originario impianto strutturale della rocca che risale alla seconda 

metà del 1200, fortemente voluto da Rinaldo di Acquaviva a difesa del confine nord. Totalmente distrutta intorno alla 

metà del 1400 dall'esercito di Francesco Sforza, venne nuovamente ricostruita e completata verso la fine dello stesso 

secolo, seguendo i canoni della architettura militare del primo rinascimento. Quale presidio militare fu di fondamentale 

interesse nella lotta tra i guelfi ed i ghibellini fino alla definitiva affermazione dello Stato Pontificio. Proseguimento per 

Fermo città dall’impronta romana. Visita del centro storico, della Pinacoteca comunale che conserva interessanti dipinti 

di scuola veneta e marchigiana, e delle Cisterne Romane affascinante complesso di trenta ambienti sotterrane collegati 

fra loro allo scopo di raccogliere e depurare l’acqua piovana. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il viaggio di 

rientro con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 

DATA 
DI PARTENZA 

QUOTA 
 

SUPPLEMENTO 
CAMERA SINGOLA 

RIDUZIONE 
3° LETTO  

15/5 € 310 € 55 € 10 

 

Costo individuale gestione pratica: € 25 
Minimo 25 partecipanti 

 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 
561/2006 * n. 1 pernottamento in hotel 4 stelle con sistemazione camera doppia con servizio privato * trattamento di 

pensione completa * bevande ai pasti per ¼ vino e ½ minerale * visite guidate ove previste * degustazioni indicate * 
accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento ed integrativa Covid 19. 

La quota non comprende: pranzo del primo giorno * escursioni facoltative * mance * extra personali * ingressi * 

tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come facoltativo * 
eventuale tassa di soggiorno. 

 

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur 


