ISTITUTO RAMAZZINI – cooperaPva sociale onlus
GESTIVI TRA
LE.
SEZIONE TERESA SILVAGNI- S. Lazzaro di Savena/Bo

DOMENICA 18 OTTOBRE 2020
ORGANIZZA GITA PER LA RACCOLTA FONDI
IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA VIAGGI BIONDINI

DOMENICA 18 OTTOBRE 2020

LA PETRA ITALIANA
ALLA SCOPERTA DI ANGOLI SUGGESTIVI

TRA LE MERAVIGLIE DI ASCOLI PICENO

Quota di partecipazione

€ 118,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio a/r in pullman; escursioni, Ingressi e visite guidate
come da programma; pranzo in ristorante bevande incluse;
Assicurazione medico/bagaglio;Accompagnatore

LA QUOTA NON COMPRENDE:
IEventuali altri ingressi turisIci; e tuJo quanto non
menzionato alla voce “la quota comprende”

LE PRENOTAZIONI SARANNO VALIDE
SOLO CON ACCONTO DI € 30
TASSATIVO ALL’ ATTO DI ISCRIZIONE—
SALDO ENTRO 8 GIORNI LAVORATIVI
PRIMA DELLA PARTENZA
Eventuali intolleranze/allergie alimentari devono
tassaPvamente essere comunicate al momento
dell'iscrizione Si consiglia: uPlizzo di scarpe comode e
abbigliamento adeguato

pullman e partenza per Ascoli Piceno. All'arrivo incontro con la guida e inizio della
visita guidata della ciJà. Si potranno ammirare la medioevale Piazza Arringo teatro
di giochi cavallereschi, assemblee ciJadine e centro dei poteri poliIco e religioso;
il Palazzo dell’Arengo, il Palazzo Vescovile e la CaJedrale dedicata alla Vergine e a S.
Emidio, il proteJore del terremoto; il bellissimo BaVstero di S. Giovanni, uno degli
esempi più belli e interessanI di architeJura romanica supersIte dell’Italia
centrale: risale al 1100 r di rimarrà colpiI dalla sua spazialità, dalla la cupola che
sembra quella del Pantheon dalla presenza di ben tre fonI baJesimali, una delle
quali addiriJura del V sec. la visita conInuerà procedendo verso il “saloJo di Ascoli
Piceno”, Piazza del Popolo, considerata una delle più belle d’Italia e paragonata a
Piazza S. Marco a Venezia; qui si trovano alcuni degli ediﬁci più importanI della
ciJà: il caﬀè storico MeleV in sIle Liberty dove si può consumare il caﬀè correJo
con l’aniseJa, il Palazzo dei Capitani del Popolo, la loggia dei MercanI e la Chiesa di
S. Francesco con il suo portale dalle colonne che emanano strani suoni.
proseguimento per la “Piazza della Verdura” dove, ancora oggi, si Iene un curioso
mercato e dove si aﬀaccia il Teatro VenIdio Basso, dedicato ad un comandante
ascolano dell’epoca romana che strinse un’amicizia molto forte con Giulio Cesare.
In Piazza delle Donne, luogo di un importante mercato medievale; qui si torna
indietro nei secoli perché ci si proieJa nel Medioevo: torri e abitazioni medievali,
chiese romaniche e le famose rue. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio dalla Piazza
delle Donne ci rechiamo verso la Porta Cappuccina di epoca medievale e il ponte
romano di Augusto nonchè l’anIca via medievale dove un tempo si trovavano gli
anIchi merli della ciJà e dove ci si può aﬀacciare per vedere il ﬁume Tronto. La
visita della ciJà prosegue, percorrendo una piacevole passeggiata per raggiungere
uno dei siI più aﬀascinanI della ciJà: il tempieJo di S. Emidio alle GroJe. Un
tempo in questo luogo si trovava l’anIco cimitero romano della ciJà e nel IV sec.
d.C. S. Emidio vi fu sepolto. Oggi, scavato in una roccia di tufo, scopriamo un
tempieJo barocco risalente al 1700. Tempo a disposizione al termine delle visite e
inizio del viaggio di rientro ai luoghi di partenza.

Ritrovo dei sig. partecipanI a San Lazzara di Savena (Via

Caselle)(angolo via Pasolini) alle ore 7.00, , sistemazione in
IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN MERITO ALL’ORDINE/CANCELLAZIONE DELLE VISITE E DELLE ESCURSIONI PER CAUSE NON PREVEDIBILI
AL MOMENTO DELLA STESURA DELLO STESSO
IL RICAVATO AL NETTO DELLE SPESE SARA’ DEVOLUTO ALL’ ISTITUTO RAMAZZINI PER SOSTENERE LA RICERCA NELLA PREVENZIONE
DEI TUMORI E DELLE MALATTIE AMBIENTALI

il viaggio sicuro dal covid-19 l'accesso al pullman previa misurazione temperatura corporea e uso della mascherina. non e' consenIto l'uso del bagno
del pullman non verra’ distribuita la colazione e il caﬀe’

PER INFORMAZIONI: GIUSI 360 884207AGENZIA VIAGGI E TURISMO Viale dell'Appennino 617 Forlì info@viaggibiondini.it - www.viaggibiondini.it

