
 

 

Ascoli e i suoi dintorni 
 

Partenze: 10 e 24 Luglio – 7 e 21 Agosto – 4 e 18 Settembre –  
2 e 16 Ottobre 2021  

 

3 giorni – 2 notti 
 

Le terre del Piceno sono un vero e proprio scrigno di bellezza, cultura e leccornie. Ascoli Piceno ti 
accoglie in tutta la sua bellezza e ti porteremo a scoprirne la sua essenza che, oltre ad essere 
costituita da incredibili bellezze architettoniche ed artistiche, è fatta di golosissime olive ripiene (le 
celebri olive all'ascolana) e anisetta, il tipico liquore del loco a base di anice. Oltre ad Ascoli ti 
porteremo a scoprire i borghi della valle del Tronto, tutti conservati in maniera eccellente in cui 
potrai toccare con mano le tradizioni locali di tessitura del tombolo. Un tour perfetto per un weekend 
rilassante tra cultura, buona cucina e atmosfera locale.   

Scarpe comode, abbigliamento idoneo per la stagione in cui viaggi. Alloggerai presso la stessa 
struttura durante tutto l'itinerario pertanto ogni tipo di bagaglio può andare bene.  

 
Giorno 1 

Si parte, ovviamente, da Ascoli Piceno. Al tuo arrivo in città, dopo esserti sistemato presso la struttura 
ricettiva che abbiamo selezionato per te incontrerai la tua guida locale. Visiterai la città per scoprire 
le sue bellezze come Piazza del Popolo, Piazza Arringo. Ascoli è piena di torri, potrebbe essere 
interessante contarle tutte. Al termine della visita, è d'obbligo assaggiare le famose olive all'ascolana, 
olive verdi ripiene di carne e poi fritte. Una vera e propria golosità. Dopodiché, come digestivo ti 
porteremo presso lo storico Caffè Meletti dove viene servito il liquore a base d'anice, Anisetta.  

Giorno 2 

Al risveglio il tour continua verso Offida con la visita libera della città. Offida è uno dei borghi più belli 
d'Italia che, come la maggior parte dei borghi marchigiani è ben arroccato su un'altura. Se vorrai 
potrai acquistare una visita guidata privata per scoprire la lavorazione del tombolo. E' l'occasione per 
scoprire come questa minuziosa tecnica di tessitura viene fatta e magari l'occasione per acquistare 
qualche souvenir. Se avrai scelto di farti accompagnare dalla guida, dopo Offida ti sposterai ad 
Acquaviva Picena, dove anche qua una vecchissima tradizione viene ancor oggi mantenuta. Le 
"Paiarole" sono oggetti, generalmente vasi fatti di vimini: quelli che semplicemente si possono 
trovare in negozi di articoli per la casa qua vengono ancora prodotti manualmente. La giornata 
termina a Ripatransone dove troviamo il "belvedere del Piceno". Da qua la visita guidata termina, è 
l'ora giusta per uno di relax prima di rientrare ad Ascoli Piceno. 

 

 

 



 

 

 

Giorno 3 

Dopo aver lasciato l'alloggio la giornata sarà a tua disposizione. Se viaggi durante il periodo estivo ti 
consigliamo di procedere verso la costa, verso la celebre "Riviera delle Palme" di San Benedetto del 
Tronto per un po' di relax in spiaggia. Prima di rientrare a casa, se hai ancora tempo a disposizione, 
spostati a Grottammare. Vale al 100% la visita in quanto sorge su un'altura direttamente sul mare, 
quindi oltre ad essere un borgo molto carino e pittoresco, offre vedute sull'Adriatico di tutto 
rispetto.  
 

Quota di partecipazione 179 € 
 
La quota comprende: 

 Due pernottamenti in struttura ricettive di categoria 3 stelle o assimilabile (come bed and breakfast, 
country house, guesthouse) 

 Colazione in hotel  
 Visita guidata di Ascoli Piceno 
 Degustazione di olive all’ascolana e Anisetta 
 Assicurazione medico bagaglio  

 

La quota non comprende: 

 Trasporti: questo è un tour che si svolge con mezzi di trasporto personali, salvo ove indicato 
 Assicurazione annullamento 
 Pasti 
 Visita guidata del 2° giorno 
 Tutto quanto non specificato nella sezione "la formula, non comprensiva di servizi opzionali 

comprende" 


