
 

     

  

Tour Abruzzo e Marche 
Meraviglioso e insolito territorio 

Cultura 

Tour Abruzzo e Marche 

DURATA: 8 giorni 

Prezzo: 810 € 
Supp. Singola: 170 €  
 
Minimo 25 persone 

PARTENZA DA:  

• VICENZA – ROVIGO 
• FERRARA – BOLOGNA  

 

1° giorno: Fano e Loreto 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT verso Fano e visita guidata. Un luogo affascinante da scoprire a piedi, dove le distanze si accorciano 
e dove avrete la possibilità di passare da una piazza all'altra in pochi minuti. Pranzo in ristorante prima di spostarsi a Loreto per la visita guidata. La 
città deve la sua fama al santuario dove si conserva e si venera la Santa Casa della Vergine Maria, un luogo sacro, definito da Giovanni Paolo II il "vero 
cuore mariano della cristianità".  In serata arrivo in Hotel ad Alba Adriatica, fronte mare sulla splendida Riviera delle Palme. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno: Relax – San Benedetto del Tronto  
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattina dedicata al relax. Nel pomeriggio trasferimento a San Benedetto del Tronto per una passeggiata libera. Il 
lungomare di San benedetto del Tronto unico nel suo genere ha acquisito un tocco magico con la realizzazione di 10 giardini tematici, arricchiti con 
piante particolari, piccoli laghetti e fontane, giochi di acqua e luci, arredati con panchine e poltrone per regalare ai visitatori, magico a contatto con il 
mare. 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, quella dei tramonti, 
del vento, dei gabbiani, dei monumenti, delle scogliere di travertino scolpite. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° giorno: L’Aquila – Grotte di Stiffe – Santo Stefano di Sessanio     
Prima colazione e partenza per la visita guidata di intera giornata, iniziando dalla nobile città di L’Aquila. Dopo il pranzo in ristorante, proseguimento 
della visita guidata a Santo Stefano di Sessanio la piccola perla d’Abruzzo, che fa parte del Club dei Borghi più belli d'Italia ed è in effetti tra i più 
suggestivi del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, per l'armonia degli elementi architettonici: un cammeo incastonato tra i monti, prossimo 
all'altipiano di Campo Imperatore. Al termine visita alle Grotte di Stiffe situate all’interno del Parco Sirente-Velino, possono essere definite una 
“risorgenza”, ossia una cavità dal cui interno fuoriesce un corso d’acqua. Il torrente sotterraneo, che accompagna il visitatore, forma all’interno della 
cavità rapide e cascate spettacolari. Rientro in Hotel per la cena e pernottamento. 
 
4° giorno: Grottammare – Relax   
Prima colazione e partenza per una piacevole passeggiata a Grottammare Alta, l’originario borgo medievale a picco sul mare, 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. Rientro in Hotel per il pranzo.  Pomeriggio dedicato al relax. Cena e pernottamento in hotel. 
 

              
                       

                          
 
 

DATA DA DEFINIRE - 

SETTEMBRE 



 

    

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in pullman GT / Pernottamento in Hotel 3* / Trattamento di pensione completa con bevande incluse / Drink di benvenuto e cena 
tipica settimanale / Visite guidate come da programma / Servizio spiaggia (1 ombrellone ogni 2 lettini) / 3 pranzi / Accompagnatore / Assicurazione 
 
In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della 
quota versata. 

 

Cultura 

5° giorno: Relax – Fermo – Torre Di Palme     
Prima colazione e mattina libera per il relax. Dopo pranzo, visita guidata di Fermo, città di bellezza aristocratica e segreta che gode di un paesaggio 
che spazia tra colline, piane e dirupi. Le piscine romane, il duomo, la piazza rinascimentale, il teatro dell’Aquila ne narrano la lunga e nobile storia. 
Proseguimento per il suggestivo centro di Torre di Palme è un fantastico balcone panoramico sulla cima di un colle in posizione dominante la costa 
ed il mare Adriatico. Il borgo appartiene alla cerchia dei castelli fermani. Annoverato come uno dei Borghi 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 e mattinata libera per il relax. 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. 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 e giornata libera per il relax dei partecipanti. Servizio noleggio bici in Hotel per percorrere la splendida Ciclovia Adriatica. 
 
8° Giorno: Grotte di Frasassi – Rientro    
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita alle Grotte di Frasassi, uno dei percorsi sotterranei più affascinati del Mondo: un maestoso e 
imponente spettacolo della natura che ha creato scenari unici grazie all’opera dell’acqua e della roccia iniziata circa 190 milioni di anni fa. Pranzo in 
ristorante.  Al termine, proseguimento del viaggio di rientro previsto in serata. 
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