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MARCHE: I BORGHI PIU' BELLI E
LA RIVIERA DEL CONERO

1 - 3 MAGGIO 2020
ANCONA, SIROLO, ASCOLI PICENO, OFFIDA, MORESCO, TORRE DI PALME

1 MAGGIO: ANCONA – RIVIERA DEL CONERO – PORTO SAN GIORGIO
Partenza in mattinata. Incontro con la guida e visita di Ancona, città d'arte capoluogo delle Marche affacciata sul 
Mare Adriatico, ricca di monumenti con 2.400 anni di storia. La Cattedrale di San Ciriaco, il Teatro e Corso 
Garibaldi, con spiegazione dei vari monumenti che troveremo lungo il percorso. Pranzo libero. Al termine della 
visita proseguimento lungo la Riviera del Conero con sosta fotografica nella baia di Portonuovo; sosta nello 
splendido paesino medioevale di Sirolo ubicato in bella posizione. Proseguimento per Porto San Giorgio; 
sistemazione in hotel 4****. Cena e pernottamento.

2 MAGGIO: ASCOLI PICENO – OFFIDA
1a colazione. Escursione con guida per l'intera giornata. Visita di Ascoli Piceno, una delle città monumentali 
d’Italia, il cui centro storico ha come fulcro la rinascimentale Piazza del Popolo. Qui si trovano alcuni degli edifici 
più importanti tra i quali il Palazzo dei Capitani e la Chiesa di San Francesco. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio sosta nel borgo di Offida, antico gioiello del territorio ascolano facente parte dei “Borghi più belli 
d'Italia”; conserva parte delle antiche mura e i resti della rocca cinquecentesca. E' celebre per gli splendidi 
merletti a tombolo, il Carnevale e gli ottimi vini. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3 MAGGIO: MORESCO – TORRE DI PALME
1a colazione. Mattinata dedicata alla visita con guida di due borghi suggestivi: Moresco, pittoresco borgo cinto di 
mura in posizione strategica, sulla sommità di un colle che controlla la sottostante valle dell'Aso, con il castello e 
l'imponente torre eptagonale (7 lati); sosta anche a Torre di Palme, paesetto pittorescamente raggruppato sopra 
un colle con una notevole veduta panoramica sul mare Adriatico. Entrambi i borghi sono inseriti nella lista de “I 
Borghi più belli d'Italia”. Rientro per il pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per la località di provenienza 
con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 310,00 SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 30,00

Bevande ai pasti incluse

Per informazioni rivolgersi presso la sede del CRAL Piazza del Pesce 3, il martedì dalle 16 alle 18 e il giovedì dalle 10 alle 12
Tel. 370/3539193 oppure inviando e-mail info@cral.prato.it
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