
 

     

  

Capodanno a San Benedetto del Tronto 
Hotel Tamanaco 3*, direttamente sul lungomare 

Cultura 

Capodanno a San 
Benedetto del Tronto 

30.12 2022 – 02.01 2023 

 DURATA: 4 giorni 

Prezzo: 550 € 
Supp. Singola: 60 €  
 
Minimo 25 persone 

PARTENZA DA:  

• TORINO 
• PIACENZA, PARMA, 

REGGIO EMILIA, 
MODENA, BOLOGNA  
 

L’Hotel Tamanaco si trova in prima fila sul lungomare di San Benedetto del Tronto. L’albergo offre spazi luminosi e accoglienti. Ogni camera dell’Hotel 
è dotata di servizi privati con doccia e phon, aria condizionata indipendente, telefono e televisore. Per ogni stanza è presente un balcone con vista 
mare. Il fiore all’occhiello dell’Hotel Tamanaco è la sua cucina casalinga: le proposte dei tre menù giornalieri spaziano dalle specialtà tipiche locali ai 
piatti internazionali. Le squisite pietanze realizzate con il pesce fresco del mare Adriatico sono servite sia a pranzo che a cena.  
 
ESCURSIONI PREVISTE: 
 
- VISITA GUIDATA DI ASCOLI PICENO 
Il centro storico di Ascoli Piceno è costruito quasi interamente in travertino ed è tra i più ammirati della regione e del centro Italia, in virtù della sua 
ricchezza artistica e architettonica. Conserva diverse torri gentilizie e campanarie e per questo è chiamata la Città delle cento torri. La città ha come 
fulcro la rinascimentale Piazza del Popolo dove si trovano alcuni edifici importanti, fra cui il Palazzo dei Capitani del Popolo, di origine duecentesca e 
oggi sede del Comune, lo storico Caffè Meletti di gusto liberty e la Chiesa di San Francesco, al quale è addossata la Loggia dei Mercanti, elegante 
costruzione del 1513. Altro elegantissimo spazio urbano è Piazza Arringo, la piazza più antica di Ascoli, dove sorgono interessantissimi edifici, tra cui 
il medioevale Battistero di San Giovanni e la Cattedrale di Sant'Emidio. 
 
- VISITA GUIDATA DI LORETO 
Loreto deve la sua fama al Santuario che è stato per secoli ed è ancora oggi uno dei luoghi di pellegrinaggio tra i più importanti del mondo cattolico. 
La città, circondata da una cinta muraria eretta a partire già dal XIV secolo come difesa, soprattutto dalle incursioni turche, si è sviluppata intorno 
alla nota Basilica che ospita la celebre reliquia della Santa Casa di Nazaret dove, secondo la tradizione, la Vergine Maria nacque e visse e dove 
ricevette l'annuncio della nascita miracolosa di Gesù. 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in pullman GT / Sistemazione in hotel 3* / Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti / Cenone di Fine anno con Veglione 
di San Silvestro / Serate danzanti / 2 visite guidate come da programma / Assicurazione medico/bagaglio 
 
 

http://www.santuarioloreto.it/

