
MARCHE IN TOUR dal 25 al 28 aprile 
Il fascino della tradizione e dei borghi senza tempo 
4 gg -  450,00 € 
 
1° GIORNO Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran 
Turismo riservato, via autostrada Bologna, Rimini, Ancona e dopo soste intermedie arrivo 
a Porto San Giorgio. Sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita a 
CAMPOFILONE, piccolo borgo agricolo immerso nel verde collinare delle Marche. Da 
oltre un secolo in questo luogo, le sapienti mani contadine hanno saputo creare una pasta 
all’uovo unica, talmente speciale da essere diventata un marchio di qualità riconosciuto a 
livello europeo. 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 
MONTELUPONE, antico borgo dall’aspetto medievale, protetto da mura e da torri 
d’avvistamento. Dopo la visita del centro, proseguiremo verso MONTECASSIANO, uno tra 
i borghi più belli d’Italia, nonché detentore di una bandiera arancione del Tci. Visita del 
centro storico di questa cittadina medievale che domina la valle del fiume Potenza. Rientro 
per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per MONTEFIORE DELL’ASO, 
suggestivo arroccamento situato su uno strapiombo tra le valli dell’Aso e del Menocchio. 
Questo piccolo gioiello affascina specie per il suo centro storico che presenta molti palazzi 
seicenteschi e settecenteschi incastonati tra le antiche mura. 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 questa 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 a base di pesce  e il pernottamento. 
 
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattinata con guida. Effettueremo un giro 
panoramico molto bello fra le dolci colline: visite ai borghi di MORESCO e TORRE DI 
PALME. Sosta in un frantoio per una degustazione. 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 COMPRENDE 

 Viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 

 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno; 

 Acqua e vino ai pasti + caffè a pranzo; 

 Servizio guida come da programma; 

 Assicurazione medico-bagaglio. 
 
QUOTA NON COMPRENDE 

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

 Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in loco); 

 Ingressi, extra di carattere personale e tutto ciò non espressamente indicato alla 



voce “LA QUOTA COMPRENDE”. 
 
ISCRIZIONI 
Fino ad esaurimento dei posti disponibili  versando un acconto pari al 25% della quota di 
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza. 
 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:  PETTINA’ VIAGGI TEL. 0445/386515 

 

 


