
   

 
Ponte del 1 maggio nelle Marche  
LE BELLEZZE DEL CONERO E PICENO 
NUMANA  CIVITANOVA  ASCOLI  OFFIDA SAN BENEDETTO DEL TRONTO  
DOMENICA E LUNEDI 30 APRILE – 1 MAGGIO  2023 
 

1° giorno  DOMENICA 30 APRILE   :  IL CONERO NUMANA  – CIVITANOVA - OFFIDA  
Ritrovo dei partecipanti in luogo e orario da stabilire, sistemazione in pullman GT ALA BUS e partenza per la 

Riviera del Conero.Sosta ristorativa lungo il percorso e a fine mattinata incontro con la guida ed escursione con il 

pullman nei luoghi più suggestivi del Conero, Sirolo splendido paesino Medievale fra il verde del monte e il blu del 

mare,considerato “la perla dell’adriatico”; Numana situata all’interno del Parco del Conero, si suddivide in una 

parte alta sul pendio della collina e una bassa lungo il porto e l’arenile.Pranzo libero a Civitanova Marche 
elegante localita’ meta privilegiata delle nobili famiglie marchigiane dell’entroterra che nel Novecento passavano 
qui la loro vacanza al mare. Oggi si è sviluppata nelle due arterie principali: il corso e il lungomare ricchi di negozi 
per gli amanti dello shopping e per un piacevole caffe’ con vista sul parco del Conero. A meta‘ pomeriggio 

raggiungeremo Offida uno dei “borghi più belli d’Italia”, visita libera di Piazza del Popolo a forma triangolare 
tra i vicoli della terra del merletto a tombolo, declinato in splendidi monili, e delle eccellenze DOCG (Pecorino e 
Rosso Piceno Superiore). Molto bella raggiungibile con una passeggiata suggestiva la chiesa di S. Maria della Rocca, 
che si staglia su uno sperone di arenaria. Sistemazione nelle camere riservate in hotel Casale 4* nei d’intorni di Ascoli. 
Cena e pernottamento. 
 

2° giorno  LUNEDI 1 MAGGIO  :  ASCOLI  –  SAN BENEDETTO DEL TRONTO  
Prima colazione in hotel e visita di Ascoli “città delle 100 torri”, del travertino, delle note olive ascolane, ”Città 
Bianca”, è un vero museo a cielo aperto. Vi sorprenderà ad ogni passo, ad ogni sguardo: Piazza del Popolo, uno dei 
salotti più belli d’Italia, le altre piazze monumentali (Piazza Arringo, Piazza V. Basso già delle Donne), le tipiche rue, 
le torri, il ponte di Porta Solestà, tra i più grandi al mondo di epoca romana per ampiezza d’arco, la Cattedrale di S. 
Emidio con cripta recentemente restaurata al pari del capolavoro di Carlo Crivelli. Pausa d’obbligo al celebre Caffè 

liberty Meletti pranzo in ristorante nelle colline del Piceno. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro con 

sosta sul lungomare di San Benedetto del Tronto , nella zona pedonale della perla della riviera della Palme . Alle 
ore 17.00 circa partenza per il viaggio con rientro in serata.  

Quota Individuale di Partecipazione € 230,00 
Suppl. singola € 30,00  - riduzioni in tripla e quadrupla ragazzi e adulti su richiesta 
LA QUOTA COMPRENDE :  
Pullman GT ALA BUS per tutto il viaggio 
Sistemazione in hotel Casale 4* con servizio di mezza pensione (bevande incluse) 
Pranzo in ristorante del 1 Maggio  
2 Servizi guida mezza giornata  
Assicurazione medico bagaglio Europ Assistance  
Accompagnatore. 

LA QUOTA NON COMPRENDE : Extra personali. Ingressi Chiesa Offida euro 4.00  
Tassa di soggiorno. Tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende” 
Acconto all’iscrizione  € 80,00 - saldo 15 gg prima della partenza TEL AGENZIA 055 960480   

Prima di prenotare si prega prendere visione delle condizioni generali di vendita consultabili su alagoldentour.it              

*L’ordine delle visite potrebbe variare, pur mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 
 

https://www.alagoldentour.it/

