
   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di PETTINA’ VIAGGI con pullman Gran Turismo 
riservato via autostrada Bologna, Ancona e dopo soste intermedie arrivo nei dintorni di Porto San Giorgio. 
Sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita di FERMO dove visiteremo Piazza del Popolo, le cisterne 
Romane, S. Francesco e il Duomo. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. Cena con menù a base 
di pesce. 
 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera giornata con guida. Partenza per MACERATA. Sosta per la visita 
di questa città il cui centro è circondato da monumentali palazzi: la loggia della Mercanzia, il Palazzo del 
Comune, il palazzo della prefettura e lo Sferisterio, ecc. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza per  RIPATRANSONE piccolo gioiello che offre, oltre che un panorama spettacolare,  una vasta 
raccolta di reperti preistorici, piceni e romani presso il Museo archeologico C. Cellini. Da vedere anche la 
Cattedrale, il Palazzo del Podestà, iniziato nel 1304 e completato nel secolo scorso. Da non perdere la Corte 
delle Fonti, recentemente restaurata e, nel bellissimo centro storico, il vicolo più stretto d'Italia, largo soltanto 
43 centimetri. A conclusione della visita, rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  Cena con menù a 
base di pesce. 
 

3° 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 con menu tipico. 
Nel pomeriggio partenza 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.  Cena con menù a base di pesce 
 

4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Mattinata con guida. Effettueremo un giro panoramico molto bello fra le 
dolci colline e visiteremo prima il borgo di TORRE DI PALME “ balcone sull’Adriatico “ continuazione per un 
paesino che per la sua bellezza, concentrata in un territorio ristretto,  ha ricevuto l’appellativo di “borgo più 
bello d’Italia”: MORESCO. Visita e sosta in un frantoio per una degustazione di prodotti tipici. Pranzo in 
ristorante con menù a base di pesce. Nel pomeriggio, inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata alla 
località d’origine. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 460.00 
 

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 al pranzo dell’ultimo giorno; 

• Bevande: ½ lt d’acqua e ¼ lt di vino ai pasti + caffè a pranzo; 

• Servizio guida come da programma; 

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

• Assicurazione medico-bagaglio; 

• Ingressi: Cisterne romane, Sferisterio a Macerata e S.Maria Offida . 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Supplemento camera singola € 75,00 per tutto il tour (disponibilità limitata);  

• Tutto ciò non espressamente indicato nella voce precedente “LA QUOTA COMPRENDE”. 
 
ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili versando l’intera quota entro il l 29 agosto 2021. 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI – TEL 0445 386515 – 0445 1947775   

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   
 

Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 

  DAL 16 AL 19 SETTEMBRE 2021     4 GIORNI 

V i a g g i o  f r a  i  b o r g h i  p i ù  b e l l i  d ’ I t a l i a  

SCOPRENDO LE MARCHE 


