
 

 

  

Mare 

Soggiorno Tour alla Scoperta 

delle Marche 

Date: dal 24 giugno al 1 
luglio 2023 

DURATA: 8 giorni 

Prezzo a partire da 915€ 
Supp. Singola: 195 € 
 
Minimo 25 persone 

PARTENZA:  

DA VICENZA – VERONA – PADOVA –  

BOLOGNA 

Tour Soggiorno alla Scoperta delle Marche 
e la  Splendida Riviera delle Palme 

1 giorno: Grottammare 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT verso Le Marche. Soste lungo il percorso e arrivo a Grottammare in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio 
con l’accompagnatore a possibilità di una piacevole passeggiata a Grottammare Alta, l’originario borgo medievale a picco sul mare, raccolto sul ciglio 
di un colle, caratterizzato da case rustiche e strette stradine. Ad accentuare il carattere medievale del borgo di Grottammare sono i resti delle sue 
antiche mura: passeggiando lungo di esse si può visitare il Torrione della Battaglia. Tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
 
2 giorno: Relax – San Benedetto del Tronto 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata al relax. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio passeggiata nel lungomare di San Benedetto del Tronto, 
impreziosito da 10 giardini tematici, con piante, percorsi e scorci sul mare davvero unici. Il Molo Sud, chiamato anche "La strada di Jonathan” per via 
della scenografica presenza del "Monumento al gabbiano Jonathan Livingstone" realizzato dall'artista Mario Lupo nel 1986, è uno dei luoghi più 
suggestivi della città. È la passeggiata panoramica per eccellenza di San Benedetto del Tronto, quella dei tramonti, del vento, dei gabbiani, dei 
monumenti, delle scogliere di travertino scolpite e delle rumorose mareggiate invernali. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3 giorno: Ascoli Piceno – Relax 
Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita guidata di Ascoli Piceno tra le più belle piccole città italiane, ci accoglierà con le sue belle piazze: piazza 
Arringo, cornice della Cattedrale di S. Emidio, del Battistero romanico di S. Giovanni, del Palazzo Comunale e Piazza del Popolo, salotto rinascimentale 
tra i più belli d’Italia, il sobrio Palazzo dei Capitani del Popolo e la splendida chiesa di S. Francesco. Rientro in Hotel per il pranzo. Pomeriggio di relax, 
sole, mare nella splendida Riviera delle Palme. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4 giorno: Relax 
Prima colazione in hotel e intera giornata di relax. Pranzo. cena e pernottamento in hotel. 
 
5 giorno: Relax – Fermo – Torre di Palme 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera dedicata al relax. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata di Fermo, antica colonia romana, poi signora 
di castelli e città di studi. Le piscine romane, il duomo, la piazza rinascimentale, il teatro dell’Aquila ne narrano la lunga e nobile storia. Proseguimento 
per il borgo di Torre di Palme, uno dei i più belli d’Italia, offre incredibili viste sul mare e un’architettura unica. Le sue anguste viuzze che si aprono 
all’improvviso sull’Adriatico, le strette facciate in cotto delle case fiorite e le ampie viste sul mare e le colline circostanti, fanno innamorare ogni 
visitatore al primo sguardo. Al termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 giorno: Relax – Moresco – Ripatransone 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per il relax dei partecipanti. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata a Ripatransone che sorge in una 
posizione panoramica tanto bella da meritarsi il titolo di “belvedere del Piceno”. Affacciato sul mare e sui Monti Sibillini, Ripatransone è uno splendido 
borgo famoso per detenere uno originale record: si trova qui il vicolo più stretto d’Italia, 43 centimetri. La sua cinta muraria, più volte rinforzata tra il 
XII e il XVI secolo, è una delle più articolate della regione; lunga oltre due chilometri, include il complesso delle Fonti, diverse porte e torrioni con 
merlatura ghibellina. Proseguimento per Moresco, il borgo dove il tempo si è fermato. Piccolissimo borgo del Piceno, che meritatamente si può fregiare 
del titolo dei Borghi più belli d’Italia. Il panorama mozzafiato spazia dai Sibillini fino al Gran Sasso e alla Maiella, raggiungendo tanti deliziosi paesi del 
Piceno. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
7 giorno: Relax 
Pensione completa in hotel. Giornata libera per il relax dei partecipanti. I colori del mare sfumano dall'azzurro cielo al verde smeraldo, impreziosendo 
una costa ricca di storia e di natura: Il magico mix a base di spiaggia, sole, acqua salata e spazi aperti rende il mare un concentrato di virtù benefiche, 
dal corpo alla mente. Servizio noleggio bici in hotel per percorrere la splendida Ciclovia Adriatica. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
8 giorno: Rientro 
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto ai luoghi di provenienza per il pranzo.  
 
L’ORDINE DELLE VISITE POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

*POSSIBILITA’ SOLO SOGGIORNO SENZA ESCURSIONI prezzo a persona 780€ 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio in pullman G.T.- Sistemazione in hotel *** in camere doppie con servizi privati a Grottammare / Trattamento di pensione completa dal pranzo del 

primo  alla colazione dell’ ultimo giorno / Bevande incluse in tutti i pasti / Guida come da programma / Assicurazione medico/bagaglio / Servizio spiaggia ( 1 

ombrellone e 2 lettini) / Cena di Gala a lume di candela con tantissimo pesce e musica dal vivo / utilizzo biciclette  gratuito / Accompagnatore dedicato 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Eventuali ingressi a musei e monumenti / Tassa di soggiorno / I supplementi singola / Mance ed extra personali / Tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende” 
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