
 

OFFIDA, ASCOLI PICENO 

E LA VALLE DEL TRONTO 

 
 

DA SABATO 20 A LUNEDI’ 22 APRILE 2019 
 

PROGRAMMA 

1° giorno * SABATO 20 APRILE 2019 

Parma / Campegine / Reggio Emilia / Modena - OFFIDA - ACQUA SANTA TERME 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia, sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via Autostrade per Bologna, 
Ancona. Sosta in Autogrill per un Buon Caffè. Proseguimento per OFFIDA, annoverata tra i Borghi più 
belli d’Italia grazie al suo centro storico tra i più interessanti e meglio conservati della zona. Incontro con 
la guida de visita guidata della città. Di antichissime origini, gode di un’aurea di misticismo che avvolge 
l’intero paese grazie alla presenza di importanti reliquie nelle numerose chiese locali, tutte legate a dei 
miracoli. Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Durante la 
visita guidata potremo ammirare la Rocca, all’ingresso del Borgo, voluta da Papa Innocenzo VIII e 
progettata dal fiorentino Baccio Pontelli nel XV sec. Poco distante troviamo l’Ospedale Civile dell’architetto 
Pietro Maggi, con facciata neoclassica, e il monumento alle Merlettaie dedicato all’attività artigianale tipica 
di Offida: il merletto a tombolo. Passeggiando per l vie del borgo è possibile ammirare le botteghe e i 
negozi che espongono manufatti realizzati con questa antica tecnica. La visita proseguirà per la Piazza 
Medievale con la Collegiata legata al culto della Madonna del Palio, Il Palazzo Comunale, considerato uno 
dei più belli delle Marche e il Teatro Serpente Aureo. La visita guidata terminerà con il capolavoro 
dell’architettura medievale, la bellissima Chiesa di Santa Maria della Rocca, centro spirituale benedettino, 
ricchissima di affreschi di impronta giottesca risalenti al XIV sec. realizzati dal Maestro di Offida. Al termine 
sistemazione in Pullman e proseguimento per l’Alta Valle del Tronto alle pendici dei Monti Sibillini. 
Sistemazione in Hotel 3***Stelle ricavato dalla recente ristrutturazione di un antico Monastero, fondato 
all’interno di un bosco secolare in un ambiente agreste e gioviale. Sistemazione nella camere riservate, 
cena e pernottamento. 
  

2° giorno * DOMENICA 21 APRILE 2019 (Santa Pasqua) 



ARQUATA DEL TRONTO - CASTELLO DI LUCO - ASCOLI PICENO 

Prima colazione in Hotel. Al termine sistemazione in Pullman e partenza per la cittadina di ARQUATA 

DEL TRONTO, borgo medievale circondato da due parchi nazionali: il Parco dei Monti Sibillini e il Parco 
del Gran Sasso e Monti della Laga. Incontro con la guida e visita del centro storico. Interessante è la Porta 
di Sant’Agata, unico varco del Borgo Medievale giunto ai nostri giorni. Potremo ammirare inoltre numerosi 
edifici medievali tra i quali la Chiesta della Santissima Annunziata che conserva un crocifisso ligneo del 
XIII secolo, la Statua Sacra più antica delle Marche, a cui è legata una storia particolare …. la Sacra 
Sindone infatti è conservata in una copia fedelissima, nella Chiesa di San Francesco ad Arquata, autenticata 
grazie ad un documento del 1655. Completeremo la visita guidata con la Rocca, il simbolo di Arquata, 
costruita a scopi difensivi sul punto più alto del paese. Al termine trasferimento al CASTELLO DI LUCO, 
di antichissime origini (risale al 1052) conserva ancora oggi l’assetto medievale nella sua singolare forma 
ellittica. Incontro con la guida dell’antica residenza patrizia. Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici 

preparati secondo antiche ricette regionali. Nel primo pomeriggio trasferimento ad ASCOLI PICENO, 
bellissima città medievale, punteggiata da torri e campanili e avvolta nel caldo colore del travertino, che 
riveste quasi tutto il centro storico. Incontro con la guida e visita guidata della città situata nel cuore delle 
Marche, annoverata tra le più monumentali d’Italia. Durante la visita potremo ammirare lo straordinario 
centro storico, fitto di edifici civili e religiosi di età medievale. Dalla magnifica Piazza del Popolo, sulla quale 
si affacciano il Palazzo dei Capitani del Popolo (sec. XIII), lo storico Caffè Meletti, la Chiesa di San 
Francesco (sec. XIII-XVI) e la Loggia dei Mercanti raggiungeremo Piazza Arringo, la più antica di Ascoli, 
dove ha sede il battistero di San Giovanni e la Cattedrale di Sant’Emidio. Di notevole interesse anche il 
Palazzo Vescovile e il Palazzo dell’Arengo sede della pinacoteca civica. Completeremo la visita guidata con 
una passeggiata tra i pittoreschi quartieri del centro storico. In serata rientro in Hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
 

3° giorno * LUNEDI’ 22 APRILE 2019 

ACQUAVIVA PICENA - GROTTAMMARE 

Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e partenza alla volta di ACQUAVIVA PICENA. Incontro 
con la guida e visita guidata della Rocca, costruita dalla famiglia Acquaviva nel 1300. Esperienza bellissima 
consiste nel godere il suggestivo panorama dall’alto del Mastio della Rocca: il mare, le colline e le vette 
del Gran Sasso. All’interno di questa struttura militare sono oggi conservati due musei: il Museo delle Armi 
Antiche e il Museo delle Pajarole, che raccoglie esemplari tipici di Acquaviva: cestini di paglia di frumento 
fatti a mano per contenere cereali e legumi; all’interno dell’esposizione si possono ammirare gli abiti delle 
pajarolare, i cesti, le bamboline, utensili da cucina. Al termine trasferimento in pullman a 
GROTTAMMARE e visita del pittoresco borgo. L’itinerario di visita ha inizio in Piazza S. Pio V, costruita 
grazie all’opera di ampliamento urbanistico voluta da Pio IX. Da qui raggiungeremo il cosiddetto “paese 
alto” dove sorgono numerose Ville un tempo frequentate da Vittorio Emanuele II e dalla regina Cristina di 
Svezia. Pranzo in Ristorante a base di specialità marinare, cucinato secondo antiche ricette regionali. Nel 
pomeriggio partenza per le località di provenienza. Arrivo previsto in serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di 420,00 € (minimo 30 partecipanti) comprende:  

Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni Comfort e sistemi di sicurezza; 

Sistemazione in Hotel 3***Stelle ricavato dalla recente ristrutturazione di un antico monastero, in 

confortevoli camere doppie dotate di servizi privati e TV; Trattamento di Pensione Completa dal 

Pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, con menù a base di piatti tipici preparati secondo 

antiche ricette regionali (con pranzo del 3° giorno a base di specialità marinare); Bevande comprese (Vino, Acqua 

minerale e Caffè); Servizio di guida professionista durante le visite come indicato nel programma; gli 

ingressi alla Chiesa di Santa Maria della Rocca ad Offida, al Castello di Luco; Tassa di Soggiorno in 

Hotel; Assistente dell’Agenzia durante tutto il viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio Europ 

Assistance; Tasse e percentuali di servizio. 
• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,00 € a titolo di acconto 

• La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione 

• Supplemento Camera Singola 30,00 € 

• Documenti: Carta d’identità in corso di validità. 

 


