Un tuffo nella storia:

Ascoli Piceno & Offida
2-3 OTTOBRE 2021
FOCUS
✓

Ammirare l’armoniosa
architettura di Piazza del
Popolo

✓

Concedersi un caffè con
l’anisetta nell’elegante
“Caffè Meletti”, il salotto
liberty della città

✓

Scoprire Offida e l’arte del
Merletto al Tombolo

✓

Soggiornare in un antico
convento trasformato in
dimora storico

Nel cuore dell’Italia e delle Marche, Ascoli Piceno è una
bellissima città medioevale, considerata tra le più
monumentali d'Italia. Punteggiata da torri e campanili e
avvolta nel caldo colore dorato del travertino, che
riveste quasi tutto il centro storico, la cittadina è
circondata
su
tre
lati
dall’acqua
dei
fiumi Tronto e Castellano, che qui confluiscono. Ricca di
eleganti piazze e palazzi, è rinomata nel mondo per la
famosa
Quintana
di
origini
feudali.
Da
qui
raggiungeremo Offida, annoverata nel 2008 tra i Borghi
più belli d’Italia, patria del merletto al tombolo e di ottimi
vini bianchi.

#ViaggiaInItalia
Stilviaggi…tra te e il mondo!

ASCOLI PICENO & OFFIDA
Dal 2 al 3 ottobre 2021

Travertino, Quintana, ceramica, 100 torri, Calanchi, Dito del Diavolo, Anisetta Meletti,
Oliva all’Ascolana, Falerio e Rosso Piceno Superiore:
Vi presentiamo così la bellissima città di Ascoli Piceno, un gioiello della regione Marche.
Programma di Viaggio
1° giorno:

MONTEPULCIANO/ASCOLI PICENO

Sab 02/10

Di primo mattino partenza da Montepulciano e località limitrofe per Ascoli Piceno. All’arrivo
incontreremo la nostra guida per una visita insolita e particolare: prima di scoprire il centro della città,
faremo una sosta al Tempietto di sant’Emidio alle Grotte, una piccola chiesa “rupestre” e appartata
rispetto al contesto urbano, che rappresenta il prototipo dell’arte barocca marchigiana. Da qui ci
sposteremo in città e insieme alla nostra guida, conosceremo gli aspetti medievali e rinascimentali del
centro. Inizieremo il nostro percorso da Piazza Arringo, la più antica di Ascoli e dove si trovano la
Cattedrale di Sant’Emidio e il Battistero, proseguiremo poi verso il Palazzo Comunale per giungere nel
“salotto buono” di Ascoli, ossia la Piazza del Popolo, caratterizzata da una straordinaria armonia
architettonica e realizzata tutta in travertino, su cui si affacciano il Palazzo dei Capitani e la Chiesa di
San Francesco. Dopo una breve pausa per il pranzo libero (consigliamo naturalmente di assaggiare le
Olive all’Ascolana, magari in una delle gastronomie presenti in città). Continueremo con la guida il
nostro percorso verso il quartiere medievale. Al termine, sistemazione in un bellissimo hotel nel cuore
del centro storico, ospitato all’interno di una Dimora storica. La cena è prevista in un elegante
ristorante. Pernottamento in hotel.

2° giorno:

ASCOLI PICENO/ OFFIDA /MONTEPULCIANO

Dom 03/10

Prima colazione in hotel e partenza per Offida. Il centro storico del piccolo borgo è racchiuso da
mura di cinta risalenti al XV secolo e, dalla sua posizione privilegiata, si può godere di un meraviglioso
panorama sui Monti Sibillini. Il fulcro del borgo di Offida è Piazza del Popolo, dall’originale forma
triangolare, sulla quale si affacciano la Chiesa dell’Addolorata e il Palazzo arricchito da un elegante
loggiato. È proprio da lì che si accede allo spettacolare Teatro Serpente Aureo, un teatro all’italiana
realizzato nel 1820. Il gioiello medievale di questo piccolo borgo è però la Chiesa di Santa Maria della
Rocca risalente al XIV e costruita a strapiombo su un’alta rupe: l’edificio nasconde un tesoro
inestimabile, ossia le rovine di quello che un tempo era un complesso comprendente un castello ed
una chiesa. Passeggiando per il centro storico, avremo la possibilità di ammirare le botteghe artigiane
dove ancora si produce il merletto al tombolo. Al termine della visita, ci recheremo in una cantina per
un pranzo degustazione di prodotti tipici locali accompagnato dagli ottimi vini (prevalentemente
bianchi) prodotti nella zona. Partenza per il rientro a Montepulciano.

Fine dei nostri servizi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA € 250 (min 25 persone)
Supplemento camera singola € 55 Assicurazione annullamento € 10
LA QUOTA COMPRENDE:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Viaggio in bus GT o minibus
Servizio guida come da programma
Sistemazione in hotel cat. 4**** nel centro storico di Ascoli Piceno
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel
Cena del 02/10 in ristorante bevande incluse
Degustazione/pranzo presso una Cantina di Offida il 3 ottobre
Accompagnatore Stilviaggi min. 20 partecipanti
Assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
✓ Gli ingressi previsti nell’itinerario: ad Ascoli: Cattedrale, S. Emidio alle Grotte. Offida Abbazia Santa Maria della
Rocca e Teatro Serpente Aureo (10 euro circa)
✓ Assicurazione annullamento € 10;
✓ Le mance e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
Il programma può subire variazioni dovute a ragioni tecnico-operative

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 100 SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

