
CAPODANNO NELLE MARCHE: GROTTAMARE 

CONERO-OFFIDA-ASCOLI PICENO 

30/12 – 02/01/2019 
 

30/12   FIRENZE – VALDARNO – SIROLO – OSIMO – LORETO - GROTTAMMARE 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza in Pullman GT per Grottammare.  Sosta lungo il 

percorso. Arrivo a Sirolo, perla del Conero e visita ai suoi "romantici" vicoli tipici che si snodano nel centro 

storico medievale. Tappa a Osimo, e visita della cittadina ricca di antiche testimonianze: il Duomo e il santuario 

dedicato a San Giuseppe da Copertino. Pranzo libero. Proseguimento per Loreto, meta di pellegrinaggio dai tempi 

antichi e ancora oggi resta uno dei cuori pulsanti della cristianità. Il Santuario di Loreto è un raro esempio di 

Basilica Fortezza. All’interno della Santa Casa è anche conservata la statua della Madonna Nera protettrice 

degli aviatori.  Sistemazione in hotel. Cena, serata di animazione e pernottamento 

31/12  GROTTAMMARE – FERMO - OFFIDA 

1° colazione in hotel. Al mattino partenza per Fermo e visita guidata del luogo simbolo della città che senza 

dubbio è la cinquecentesca Piazza del Popolo, che racchiude il Palazzo dei Priori (o Palazzo Comunale), il Palazzo 

degli Studi (antica sede dell’Università) e la Pinacoteca civica, famosa per la Sala del Mappamondo dove sono 

conservati oltre 1250 volumi e le Cisterne Romane, complesso sotterraneo (realizzato tra il 41 e il 60 d.C.) 

consistente in trenta ambienti collegati fra loro allo scopo di raccogliere e depurare l’acqua piovana per 

l’acquedotto della città. Rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio visita di Offida, borgo antico racchiuso dalle mura 

castellane, è inserito tra I borghi più belli d’Italia. Famosa per la laboriosa e paziente arte del 

delicato merletto al tombolo, tradizione antica, a cui è dedicato un museo. Il vasto piazzale panoramico 

all’ingresso del nucleo antico accoglie i resti della quattrocentesca Rocca, a cui piedi si trova il Monumento alle 

Merlettaie. Rientro in hotel tempo a disposizione per prepararsi a festeggiare la fine dell’anno. Cenone e gran 

veglione in hotel, con musica dal vivo. Pernottamento. 

01/01  GROTTAMMARE – RIPATRANSONE  

1° colazione in hotel. Mattinata a disposizione per una passeggiata o per partecipare alla Santa Messa. Pranzo di 

capodanno in hotel. Nel pomeriggio partenza per Ripatransone che sorge in una posizione panoramica tanto bella 

da meritarsi il titolo di "belvedere del Piceno". Arrivo e visita del centro storico. L'attrazione più nota è il Vicolo 
più stretto d'Italia. Cena, serata di animazione e pernottamento in hotel.  

02/01   GROTTAMMARE – ASCOLI PICENO – VALDARNO – FIRENZE  

1° colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione ad Ascoli Piceno e visita guidata della più piccola delle 

città monumentali d’Italia con i suoi monumenti di epoca medievale e rinascimentale: ponte romano di Solestà, 

Grotte dell’Annunziata e Piazza del popolo con lo storico caffè Meletti, una delle piazze più belle d ’Italia. 

Rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio partenza per il rientro a casa. Sosta lungo il percorso. Arrivo in serata nei 

luoghi di destinazione. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    € 380,00 
Base minimo 35 partecipanti  
 

camera singola su richiesta       
 

La quota include: 

- viaggio in pullman gt e a disposizione per tutta la durata del soggiorno 

- 03 pernottamenti in hotel 3  stelle sup.  con trattamento di pensione completa incluso bevande  

- Cenone e veglione di Capodanno. Intrattenimenti durante tutte e 3 le serate 

- Visite guidate come da programma  

- assicurazione medico e bagaglio - accompagnatore  

La quota non include 

- extra di carattere personale  -   eventuali ingressi  -  Eventuale tassa di soggiorno, mance 

- in genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include 

Organizzazione Tecnica:   

Le Balze Viaggi srl – Via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. Ar Tel. 055-9198455 www.lebalzeviaggi.it 

http://www.lebalzeviaggi.it/
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