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1°GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà 

Viaggi, con pullman Gran Turismo riservato via autostrada 

Vicenza, Bologna, Rimini, Ancona e dopo soste intermedie 

arrivo a Casabianca di Fermo. Sistemazione in hotel e pranzo. 

Nel pomeriggio, visita guidata di FERMO, dove avremo modo 

di ammirare: Piazza del Popolo, le cisterne Romane, S. 

Francesco e il Duomo. A conclusione della visita, rientro in 

hotel per la cena con menù a base di pesce. Pernottamento. 
 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera giornata con 

guida. Partenza per ASCOLI PICENO. Sosta per la visita di 

questo città capoluogo di provincia: notevole centro artistico 

per i resti romani e i monumenti medievali. Vedremo la Piazza 

del Popolo, la Loggia dei Mercanti ecc. Sosta per il pranzo in 

ristorante.  Partenza nel pomeriggio per OFFIDA attraversando 

spettacolari paesaggi arriveremo in questo paese che ha 

mantenuto la tradizione artigianale dei preziosi merletti 

realizzati a tombolo.  In serata rientro in hotel per la cena e il 

pernottamento.  
 

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Mattinata con guida. 

Effettueremo un giro panoramico molto bello fra le dolci colline 

e visiteremo un paesino che per la sua bellezza, concentrata in 

un territorio ristretto, ha ricevuto l’appellativo di “borgo più bello 

d’Italia”: MORESCO. Proseguimento per TORRE DI PALMA. 

Sosta in un frantoio per una degustazione e visita del borgo. 

Sosta per il pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio, inizio del 

viaggio di rientro con arrivo in serata alla località d’origine. 

 

TOUR DELLE MARCHE 
Fermo,  Ascol i  P iceno,  Of f ida e  mol to  a l t ro !  

 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman Gran Turismo; 

• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie 

con servizi privati; 

• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 

primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; 

• Le bevande ai pasti: ½ lt d’acqua e ¼ lt di vino + 

caffè a pranzo; 

• Servizio guida come da programma; 

• Assistenza agenzia; 

• Degustazione nel frantoio;  

• Assicurazione medico – bagaglio. 

 

• Supplemento camera singola: € 56,00 (soggetta a 

disponibilità limitata); 

• Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in loco); 

• Ingressi (cisterne di Fermo) e gli extra personali, e 

tutto ciò non espressamente indicato alla voce “LA 

QUOTA COMPRENDE”. 

 

Documenti: 

Carta d’identità. 

 

   

DAL 17 AL 19 SETTEMBRE 2021  3 gg 

 

Quota individuale 

di partecipazione 

 

 € 360,00 

Iscrizioni: 

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un 
acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il 
saldo entro 30 giorni dalla partenza. 

 

La quota non comprende: 

 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI   

Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 


