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Da Sabato 8 a Lunedì 10 Aprile – Programma di 2 notti 
 

8 APRILE: ROSETO DEGLI ABRUZZI – ASCOLI PICENO 

Partenza con Pullman GT verso Roseto Degli Abruzzi. Arrivo in Hotel, sistemazione 

nelle camere riservate, Pranzo. Nel pomeriggio partenza per All’arrivo incontro con la 

guida e visita. Ascoli è una città di torri, chiese, piazze e palazzi. La pietra è 

protagonista del paesaggio: l’intero centro storico è stato costruito scolpendo i blocchi 

di travertino delle vicine cave del Piceno. Questo lo rende straordinariamente 

armonioso e uniforme, elegante ed accogliente. Cena, e pernottamento in Hotel. 

9 APRILE: OFFIDA – PASQUA – ROSETO DEGLI ABRUZZI 

 Prima Colazione e partenza per la visita guidata del centro storico di Offida. Inserito 

dal 2008 tra i Borghi più Belli d’Italia grazie alla sua singolare posizione geografica. 

Sorge, infatti, su uno sperone roccioso tagliato dal Torre Lama, affluente del fiume 

Tronto. È un borgo davvero particolare con numerose tradizioni e monumenti 

interamente da scoprire, oltre che panorami da perdere il fiato! Degustazione di Vini 

in Cantina accompagnati da Stuzzichini. Ricco Pranzo della Tradizione Pasquale in 

Hotel. Pomeriggio libero per una passeggiata sul lungomare o attività individuali. Cena, 

Serata Danzante e pernottamento. 

10 APRILE: CAMPLI – PASQUETTA – RIENTRO 

Prima Colazione e partenza per una passeggiata a Campli. Un incantevole borgo in cui 

storia e cultura, tradizione e culto religioso si fondono, conferendogli un’identità unica. 

È uno di quei luoghi dove le tradizioni secolari sono parte integrante della vita degli abitanti, poco più di 7000 anime, e nel 

quale il tempo sembra scorrere a ritmi piacevolmente rallentati. Pranzo di Pasquetta in Hotel. Al termine rientro a casa. 
 
 

 

Quota di partecipazione Euro 270,00 
Supplemento Singola € 45,00 per l’intero periodo (massimo 3 a Pullman) 

 
 

La Quota Comprende: Pullman GT per l’intero periodo – Parcheggi e Check Point – Soggiorno di 2 notti presso Hotel La 
Tartaruga 3* di Roseto Degli Abruzzi o similare – Sistemazione in camere doppie con servizi privati – Trattamento di 2 
Pensioni Complete con Bevande ai Pasti: Acqua e Vino inclusi Pranzi di Pasqua e Pasquetta – Pranzo del 1° giorno – Visita 
Guidata di ½ giornata ad Offida – Assicurazione Medico/Bagaglio – Accompagnatore dell’Agenzia 
 

La Quota non Comprende: Tassa di soggiorno da regolare in loco – Eventuali ingressi a pagamento – Mance – Extra in genere 
– Tutto quanto non menzionato ne: “la quota comprende” Polizza Annullamento Viaggio Facoltativa € 11,00   
 
 

Quota calcolata per gruppi di Minimo 40 partecipanti 
Al Raggiungimento di 50 passeggeri sarà effettuato uno sconto di € 10,00 A PARTECIPANTE 
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