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4 NOVEMBRE:  SAN BENEDETTO DEL TRONTO (KM 625)  
 
Arrivo a San Benedetto del Tronto check-in in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Pomeriggio visita guidata del centro storico di San Benedetto e della Torre dei Gualtieri che è 
forse l’elemento più rappresentativo della città. Questo torrione e chiamato dagli abitanti locali 
anche “lu Campanò”, ed è stato eretto nel XV secolo: ha un grande orologio sulla facciata rivolta 
verso il mare e spicca nella sua eleganza dominando tutto l’abitato. Merita una visita anche la 
chiesa di San Benedetto Martire sorta proprio sul sepolcro di San Benedetto nel 1140 e poi ampliata 
alla fine del XVIII secolo. Cena e pernottamento in hotel. 
 

5 NOVEMBRE: ASCOLI PICENO – CARTIERA PAPALE (KM 42)                                                     

Colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Ascoli Piceno: una città con un fascino 
particolare grazie al colore bianco-avorio del travertino locale con cui è realizzato tutto il suo 
centro storico, dai palazzi del potere e a quelli signorili, alle chiese, alle pavimentazioni delle 
piazze, fino alle abitazioni private. Il travertino non è una pietra facile da lavorare, ma gli abili 
artigiani ascolani sono riusciti a realizzare stupende decorazioni per preziosi portali, rosoni e 
bifore. Pranzo tipico nel ristorante con le famose olive all’ascolana. Nel pomeriggio visita 
guidata della Cartiera Papale, soltanto pochissime città d’Italia possono riservare al turista 
l’emozione di visitare un polo manifatturiero rinascimentale e qui è possibile farlo grazie al 
restauro dell’antica Cartiera Papale. Rientro in hotel per cena, pernottamento.                                                                                                         

6 NOVEMBRE: OFFIDA (KM 20) – MONTE RINALDO (KM28) 

Colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Offida, borgo antico racchiuso dalle mure 
castellane del XV sec, è inserito tra I borghi più belli d'Italia. Posto su uno sperone roccioso tra 
le valli del Tesino e del Tronto, è noto per la laboriosa e paziente arte del delicato merletto al 
tombolo, tradizione antica, a cui è dedicato uno dei musei principali della città. Pranzo in 



 

S P E C I A L E  G R U P P I   
 

 
 

ristorante con prodotti di stagione della dieta mediterranea. Pomeriggio trasferimento a Monte 
Rinaldo il cui centro storico medievale è circoscritto all'interno delle mura che corrono intorno 
alla piazza dove sono situati Palazzo Giustiniani e la Torre Civica. Visita dell’area archeologica 
La Cuma, santuario romano dedicato a Giove. Rientro in hotel, cena tradizionale con prodotti 
locali e stagionali, pernottamento in hotel.                     

7 NOVEMBRE: CUPRA MARITTIMA - MUSEO DI MALACOLOGIA (KM 7) –  

Colazione in hotel. Partenza per Cupra Marittima e visita guidata al museo della malacologia. 
Le conchiglie sono da sempre un oggetto affascinante per grandi e piccini perché evocano storie 
di fantastiche avventure e poi solo avvicinandole all’orecchio si sente il rumore del mare. Magia? 
Non c’è trucco dietro, ma più semplicemente un fenomeno che non voglio rivelare. A volte 
anche da adulti è necessario credere alle magie, perciò, continuiamo a pensare che quello sia 
veramente il rumore delle onde sulla spiaggia. Ma tornando con i piedi per terra, per chi viene in 
vacanza nel Piceno, c’è un luogo imperdibile, un grande museo completamente dedicato a 
questo regalo del mare che vi permetterà di scoprire il mondo della malacologia. 

Rientro in hotel per il pranzo. Partenza per rientro previsto in tarda serata. Soste lungo il 

servizio. 

                                                                                         

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  : A partire da € 335.00  € 435,00  

                                             
SUPPLEMENTO DOPPIO USO SINGOLA € 25 A NOTTE – SCONTO  ADULTO  3°LETTO   € 15,00     

                                     

*** Ti ricordiamo che dal 6 AGOSTO 2021 entra in vigore il Decreto emanato dal Presidente della Repubblica il 22 
Luglio 2021, con le misure per il contenimento della diffusione COVID-19 ***: obbligo del Green Pass nei luoghi 
previsti dal decreto. 
 

La quota comprende: viaggio in bus GT, sistemazione in hotel*** a S. Benedetto o zona limitrofa in camere 

doppie e/o matrimoniali, pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, 

bevande incluse (1/2 acqua e ¼ vino), Visite guidate come da programma. Pranzi ai ristoranti come da 

programma, assicurazione medico bagaglio.                                                                                                                              

La quota non comprende: ingressi non menzionati nella quota comprende- (museo di malacologia - € 

7.5, cartiera Papale - €5.00, Offida - € 6.00), tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al check-

in, mance, facchinaggio, polizza annullamento – leggere attentamente le condizioni di polizza da 

richiedere all’associazione, quanto non espressamente menzionato ne “la quota comprende”. RECESSO- 

Penali per Viaggi individuali o di gruppo: - 15% sino a 60 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio e comunque la caparra - 

30% e comunque la caparra sino a 40 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio; - 50% sino a 30 giorni lavorativi prima della 

partenza del viaggio; - 75% sino a 15 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio; In ogni caso il recesso esercitato dopo il 14 

giorno lavorativo antecedente la partenza, non da diritto ad alcun rimborso. In caso di restrizioni causa Covid-19, verrà 

rimborsato quanto versato con franchigia di € 30 per spese apertura pratica, fino a 15 gg dalla partenza.                   
Condizioni generali su www.pinviaggi.com 

VIAGGIARE IN SICUREZZA: I NOSTRI PRTENERS APPLICANO UN RIGIDO PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER IL 
CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL COVID 19. I CLIENTI SI DOVRANNO ATTENERE A TUTTE LE NORME PREVISTE  
Le escursioni possono subire variazioni nell’esecuzione ma non nella sostanza.                                                                 

Segnalare eventuali allergie e/o intolleranze alimentari.    


	Rientro in hotel per il pranzo. Partenza per rientro previsto in tarda serata. Soste lungo il servizio.

