
In collaborazione con              

Tour dei Monti Azzurri
Il territorio dei ‘piccoli incanti’ nelle Marche 

12 / 13 Aprile 2019 (2 giorni - 1 notte) 

Ascoli Piceno la ‘Città bianca’, le colline e le valli della Comunità Montana: un mosaico di colori che variano con le  
stagioni, su cui l'occhio si posa spaziando sull'orizzonte limitato dai Monti Azzurri per nutrirsi di sensazioni e di  
piccoli incanti. Tra le colline corrono valli ombrose con alberi secolari, torrenti impetuosi si sciolgono in cascatelle  
che trovano serenità in laghi argentei. Percorrendo le tortuose stradine dei centri storici, ci si imbatte in antiche  
chiese dagli eleganti portali in pietra plasmati dalle mani sapienti di antichi artefici, al cui interno sono conservate  
immagini sacre, lì da secoli in attesa.

12 Aprile: Ravenna / Ascoli Piceno / Sarnano

Partenza da Ravenna (Piazzale N. Vacchi) alle ore 7.00 per Ascoli Piceno. Arrivo verso le 10.00 e visita guidata di 
tre ore della ‘Città delle 100 Torri’  o ‘Città bianca’, che deve la sua armoniosa bellezza al tessuto urbanistico 
interamente realizzato - da 2000 anni - esclusivamente in travertino, il  marmo locale. La visita permetterà di  
immergersi in un'atmosfera medievale diffusa, tra piazze monumentali, torri e palazzi storici.

Si  parte  da  Piazza  Arringo (o  dell’Arengo),  sede  della  Cattedrale  di  S.  Emidio,  del  Battistero  romanico  di  S.  
Giovanni, dell'Episcopio e del Palazzo dell'Arengo. Si prosegue per Piazza del Popolo, autentico salotto cittadino, 
dove sarà possibile sorseggiare la celebre Anisetta Meletti nell'omonimo Caffè storico, e ammirare il Palazzo dei 
Capitani del Popolo e la chiesa romanico-gotica di S. Francesco. La passeggiata continua fino al cuore medievale di  
Piazza Ventidio Basso, al Palazzetto Longobardo, alla Torre degli Ercolani e al Ponte romano di Porta Solestà.  
Pranzo libero. Alle ore 15.00 partenza per Sarnano (1 ora di bus). All’arrivo, accoglienza con drink di benvenuto in 
un'azienda di prodotti tipici e visita guidata del borgo. Check in, sistemazione presso  l’Aparthotel Terme, breve  
relax a cui seguirà una Cena di Gala con degustazione a base di prodotti tipici. 



                        

13 Aprile : Sarnano / Monti Sibillini / Ravenna

Intera giornata alla scoperta dei borghi dei Monti Sibillini
Dopo la prima colazione partenza per Gualdo (MC) con breve visita al Centro Studi Archivio Romolo Murri e 
al centro storico medievale del borgo colpito dal sisma il 24 agosto e il 31 ottobre 2016 (si potrà vedere lo  
stato dei lavori di ricostruzione). Proseguimento per il suggestivo borgo panoramico di Penna San Giovanni e 
visita della  Pinacoteca  e del Teatro Flora.  Questo piccolo teatro, in stile barocco, rappresenta un piccolo 
gioiello essendo l'unico completamente in legno nella provincia di Macerata, forse il più importante nelle 
Marche del ' 700, di altissimo valore storico e artistico. Pranzo in agriturismo con specialità di stagione e del 
territorio. Nel pomeriggio  visita guidata di  Monte San Martino, borgo posto in una posizione spettacolare 
dal  punto di  vista  paesaggistico,  adagiato su  una rupe a 600 metri  slm,  che nella  Chiesa  di  S.  Martino 
Vescovo custodisce preziosi  polittici (di Carlo e Vittore Crivelli, e di Giovanni da Camerino) e a un affresco del  
pittore  rinascimentale  Vincenzo  Pagani.  Proseguimento  quindi  per  Tolentino con  visita  guidata  della 
Cattedrale di San Nicola e del  Castello della Rancia. Verso le 18.00  inizio del viaggio di rientro a Ravenna 
con arrivo in serata.

Quota individuale:  € 150,00 (minimo 25 partecipanti)
Supplemento camera singola  € 15,00 (salvo disponibilità di posti)

La quota comprende:
- Pullman per tutto il tour
- Visite guidate come da programma
- Pernottamento del 12 aprile e prima colazione
- Cena e pranzo come da programma (bevande e caffè inclusi)
- Accompagnatore Terre di Dante
- Assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende:
- Tutto quanto non indicato nella quota comprende e nella descrizione del tour

Informazioni e
Iscrizioni da subito ed entro il 15 marzo 2019

c/o Capit Ravenna – Via Gradenigo, 6 – 48122 Ravenna  tel. 0544 591715

Partecipazione riservata ai soci Capit 2019

Organizzazione tecnica: Terre di Dante Tours by Odissea Viaggi


