
 

 

 

 

 

 

 

9  e 10  aprile 2023  
 

Domenica 9 aprile  
 
Raduno dei Sigg. partecipanti e partenza prevista per le ore 
06:00 c.a. , con sosta facoltativa lungo il percorso. Arrivo ad 
ASCOLI PICENO, gioiello delle Marche ed incontro con 
guida per visita di questa bellissima città, sorta quasi 2.500 
anni fa in epoca pre-romana e conosciuta come la città delle 
cento torri, per le innumerevoli torri, che sono in effetti quasi 
200.  Piazza del Popolo, pavimentata con il particolare 
marmo travertino, in stile rinascimentale, è letteralmente 
incorniciata da un loggiato con 59 archi, portici e merlature. La piazza regala uno scenario unico ed è 
considerata una delle più belle Piazze d’ Italia. Pranzo in ristorante e proseguimento della visita della 
città con tempo libero a disposizione per acquisti. Nell’incantevole cornice di Piazza del Popolo troverete 
lo storico Caffè Meletti, dove potrete degustare i migliori prodotti artigianali di pasticceria e non solo, 
anche assaporare la tradizionale Anisetta e godere della magica atmosfera del Caffè. Trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento  
 
Lunedì 10 aprile  
 
Prima colazione in hotel e partenza per  escursione sulla Riviera del 
Conero. La riviera colpisce per la straordinaria armonia del 
paesaggio, unico tratto di costa frastagliata del litorale Adriatico. 
Sosta nelle principali località:  Portonovo, incantevole baia; Sirolo, 
paesino medioevale a picco sul mare; Numana, antico porto piceno. 
Durante l’escursione, sosta per pranzo in ristorante. Partenza per 
rientro con sosta facoltativa lungo il percorso ed  arrivo previsto in 
serata.  
 
PREZZO € 250,00  p.p.        MINIMO N. 35 PARTECIPANTI  
 

La quota comprende : bus gran turismo munito di ogni comfort 
ed a Vostra completa  disposizione per tutto il viaggio – hotel 3 
stelle sup./ 4 – pranzi in  ristorante -  bevande – Guide come da 
programma.   
 
La quota non comprende: ingressi –mance e tutto quanto non 
citato nel programma   
 
Quote valide al 15.03.2023 

Supplemento camera singola € 30,00 p.p.  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 100,00 p.p. 
Le iscrizioni termineranno il 20.03.2023 o fino esaurimento disponibilità  
 
  

ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL SAS, via D. Alighieri n. 34 – 50066 Reggello (Fi) 
Tel. 055868009 – info@rescotravel.it   www.rescotravel.it 

Seguici anche su Facebook ed Instagram ! 
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