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GIOVEDI  8  -  DOMENICA  11  DICEMBRE  2022 

FRA ABRUZZO E MARCHE TRA SCRIGNI D’ARTE 

 

Ritrovo bus :  ore  6,00  a  Villa  Costanza (parcheggio scambiatore)  

       SCANDICCI  (FI)     Partenza:   ore  6,15 

Referente            Mazzola    Cellulare :   3398093153     

Iscrizione in sede o per telefono  DA  GIOVEDI  20 OTTOBRE 2022 

 

PROGRAMMA 

Giovedì 8 Dicembre: partenza in bus G.T. per ATRI e pranzo libero durante il viaggio. Alle 

ore 14.30 incontro con la guida per la visita dell’antica Hatria romana, che contende a Teramo il 

primato artistico della provincia. Visita al centro storico per ammirare la Cattedrale dell’Assunta, 

splendida costruzione sorta su rovine romane che conserva all’interno un ciclo di affreschi del De 

Litio e al Museo Capitolare. Trasferimento a Teramo per la sistemazione nelle camere riservate, la 

cena e il pernottamento.  

 

Venerdì 9 Dicembre: dopo la prima colazione partenza per ASCOLI  PICENO; all’arrivo 

incontro con la guida per la visita ai principali monumenti del centro storico. In piazza Arringo, 

delimitata da alcuni degli edifici più significativi della città, il Battistero di San Giovanni, il 

maestoso Duomo di San Emidio (Cattedrale). In piazza del Popolo, cuore della città, circondata da 

palazzetti rinascimentali merlati, tra i quali spicca il Palazzo dei Capitani del Popolo; nella stessa 

piazza troviamo la bellissima Chiesa di San Francesco con tre portali di stile gotico-veneziano. 

Tempo a disposizione per una consumazione allo storico “Caffè Meletti”e sosta in piazza Arringo 

per acquisti nel mercatino natalizio nella splendida cornice dei palazzi storici. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio trasferimento ad OFFIDA, visita alla bella Collegiata ed alla favolosa chiesa di Santa 

Maria della Rocca, isolata in cima ad un alto costone (ingresso alla cripta con affreschi del XIV 

secolo); al Museo del Merletto e delle Tradizioni Popolari e al Teatro Serpente Aureo. Tempo a 

disposizione del gruppo per shopping (questa cittadina è famosa per la lavorazione del merletto). 

Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  

 

Sabato 10 Dicembre: dopo la prima colazione incontro con la guida per la visita di 

TERAMO, l’antica Interamnia. Visita al centro storico e ai principali monumenti: la Cattedrale di 

San Bernardo dall’originale e complesso impianto, il Palazzo del Municipio e il Palazzo Vescovile. 

A seguire la Teramo romana: l’Anfiteatro e il Teatro. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento 

a GIULIANOVA  per la visita del Santuario della Madonna dello Splendore, uno dei luoghi 

mariani più noti d’Italia, reso famoso dall’apparizione della Madonna ad un umile contadino del 

luogo. Nella sua ultima apparizione la Vergine, comparendo a tutto il popolo giunto sulla collina, 

fece sgorgare dai piedi dell’albero una sorgente di acqua, tuttora attiva e ritenuta miracolosa, in 

corrispondenza dell’altare maggiore. A seguire passeggiata nel borgo rinascimentale di Giulianova. 

Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  
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Domenica 11 Dicembre: prima colazione e partenza per CAMPLI, visita al centro storico e 

alla Scala Santa, istituita da Papa Clemente XIV il 21 Gennaio 1772. Composta da 28 gradini in 

legno da salire pregando in ginocchio per l’assoluzione dai propri peccati e l’Indulgenza Plenaria 

(ha lo stesso valore di quella che si ottiene sulla Scala Santa del Laterano in Roma).  Proseguimento 

per CIVITELLA DEL TRONTO, visita alla fortezza, ultimo baluardo borbonico e teatro di 

storiche resistenze; a seguire giro per il caratteristico borgo medioevale e alle signorili abitazioni 

medioevali e rinascimentali. Pranzo libero. Partenza per il rientro a SCANDICCI con arrivo in 

serata. 

 

QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE  Euro  469,00                                                                           

(il costo è calcolato su 30 persone minimo)                                                                    

Supplemento  singola Euro  140,00 

Acconto all’iscrizione 169,00 

Saldo entro il 30 novembre 2022 

Assicurazione annullamento incluso COVID 19 Euro 25,00 a persona 

La quota comprende:                                                                                                                            
-   viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 561/200                                                                                      

-   sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie e triple con servizi privati                                                                                     

-   mezza pensione con bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ vino) in hotel a TERAMO                                   

-   guida turistica in tutte le località previste in programma                                                                   

-   assicurazione medico bagaglio.  

La quota non comprende:                                                                                                                   
-   ingressi, mance, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce  

    “la quota  comprende” o definito in programma facoltativo                                                                                 

-   eventuale tassa di soggiorno da saldare in loco.          

Ingressi da pagare in loco:                                                                                                                    
-   Museo Capitolare di ATRI  euro 3,00                                                                                                   

-   Circuito monumentale ad OFFIDA  euro 5,00                                                                                           

-   Fortezza di CIVITELLA DEL TRONTO  euro 4,00 

NOTA BENE:                                                                                                                                

per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite potrebbe subire 

variazioni. Inoltre in seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti 

Covid-19 alcuni servizi potrebbero subire delle limitazioni senza preavviso. 

ORGANIZZAZIONE  TECNICA  PROMOTURISMO  SRL 


