
   

 

          

CAPODANNO IN “CASALE MARCHIGIANO” 
        Uno scrigno di borghi autentici      

30 Dicembre 2022 – 02 Gennaio 2023 
   4 giorni- 3 notti      

 

 

 

1° giorno  venerdi 30 dicembre 2022 FERMO ANTICA  LO SPETTACOLO DELLE LUMINARIE  

Ritrovo partecipanti sistemazione dei bagagli sul bus e partenza per le Marche alla scoperta con visita 

guidata di Fermo, antica colonia romana, città d’arte, custode delle cisterne romane, spettacolare esempio 

ingegneristico idraulico di epoca augustea. Dalla centrale Piazza del Popolo, salotto rinascimentale sul quale 

si affacciano i palazzi più rappresentativi (Palazzo dei Priori, degli Studi e dei Governatori) al Colle Girfalco, 

sede della Cattedrale dell’Assunta, dalla spettacolare facciata in pietra d ‘Istria, monumento nazionale. 

Pranzo libero in corso di escursione . Nel periodo natalizio nella piazza si accendono delle bellissime 

luminarie a tema nel contesto di un mercatino enogastronomico che allieta i tanti turisti che visitano la 

cittadina. sistemazione in  Hotel Casale 4* nei d’intorni di Ascoli Piceno - Cena e pernottamento. 

2° giorno  sabato 31 dicembre 2022  ASCOLI PICENO - GRAN VEGLIONE ALL’HOTEL CASALE     

Colazione in Hotel – E partenza in pullman per ASCOLI PICENO  incontro con la guida e visita della bella 

cittadina con un ricco centro storico. Si vedrà Piazza del Popolo, gioiello e vanto della città, salotto pubblico 

per eccellenza, dominata dalle maestose ed imponenti architetture del Palazzo dei Capitani e dalla Chiesa di 

San Francesco, delimitata dalla fastosa prospettiva scenografica dei portici di sera.Il periodo di Natale ad 

Ascoli Piceno si festeggia con una grande varietà di idee tra le luminarie delle piazze principali  si mescolano 

http://www.rinascita.it/rinascita_web/pag_ascoli/pagine_tour/palazzo_dei_capitani.html
http://www.rinascita.it/rinascita_web/pag_ascoli/pagine_tour/san_francesco.html
http://www.rinascita.it/rinascita_web/pag_ascoli/pagine_tour/san_francesco.html


   

 

i presepi, l’ artigianato artistico, gli addobbi, il decoupage alternati alle specialità del territorio e deliziosi 

piatti di strada con esclusivi formaggi, salumi, carni -  rientro in hotel per prepararsi al “GRANDE CENONE DI 

FINE ANNO”  con ricco menù, musica e balli fino a tarda notte BUON 2023 A TUTTI ! pernottamento. 

 

3° giorno  domenica 1 gennaio 2023  SAN BENEDETTO DEL TRONTO PRANZO IN COLLINE MARCHIGIANE e 

OFFIDA  

Colazione in Hotel protratta fino a fine mattina per chi lo desidera il bus sara’ disponibile per il 

trasferimento sul  mare di San Benedetto del Tronto per la tradizionale passeggiata di capodanno nella 

zona pedonale a ridosso del bellissimo lungomare della riviera delle Palme. Rientro in hotel e partenza per il 

ristorante sulle colline marchigiane per il pranzo del 1 dell’ anno. Nel pomeriggio passeggiata libera a 

Offida, uno dei “borghi più belli d’Italia”, terra del merletto a tombolo, declinato in splendidi monili. si 

consiglia l’entrata alla chiesa di S. Maria della Rocca, che si staglia su uno sperone di arenaria e alla 

Collegiata (in cripta riproduzione della Grotta di Lourdes e presepe napoletano),custode, attualmente, del 

Miracolo Eucaristico di Lanciano. Rientro in Hotel per la cena e  pernottamento 

 

 



   

 

 

4° giorno  lunedi 2 gennaio 2023  TORRE DI PALME - IL PRESEPE DI PORTO SAN GIORGIO – CIVITANOVA 

MARCHE  

Colazione in hotel sistemazione bagagli  in pullman e partenza per Torre di Palme, anch’essa uno dei 

“borghi più belli d’Italia”, vedetta sulla costa, un concentrato di chiese romaniche adorne di capolavori, 

vicoli, piazzette e atmosfere medievali. A fine mattina ci trasferiremo sul mare a Porto San Giorgio  per 

ammirare  nella ex Chiesa del Crocifisso  il più grande presepio delle Marche. Un gigantesco presepe di 150 

mq, corredato da circa 1000 statuine e 50 meccanismi mobili, opera della signora Renata Ficiarà, che lo 

cura da anni in ogni dettaglio. Continuazione del viaggio con sosta e tempo per il pranzo libero nella 

centralissima Piazza di Civitanova Marche elegante porto turistico sul mare adriatico dove potremo 

ammirare il maestoso palazzo Sforza Cesarini – proseguimento del viaggio con  arrivo previsto a Firenze in 

serata. 

 



   

 

    ISCRIZIONI ENTRO IL  30 OTTOBRE 2022 (salvo esaurimento posti) 
           

   QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
    

                                                  Soci                Invitati 
Quota camera doppia               €  648,00                         €  690,00   
 Supp. camera singola     € 125,00 
 

 Acconto     €  350,00 
 Saldo entro il 30 Novembre 2022 

 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral  oppure versando la quota di partecipazione a 

mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800 

000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

 
La quota di partecipazione comprende: 

 Pullman per tutto il viaggio 

 Sistemazione in Hotel 4 * 

 Pasti in Hotel come da programma, bevande incluse  

 Gran cenone e veglione di fine anno bevande incluse 

 Pranzo in ristorante nei Colli del Tronto   

 Servizio guida mezza giornata Fermo 

 Servizio guida mezza giornata Ascoli  

 Gran Cenone e Veglione di fine anno 

 Ingressi Cisterne Romane 

 Mance 

 Polizza medico-bagaglio e annullamento viaggio – estensione covid   

 

La quota di partecipazione non comprende: 

 extra personali in genere 

 Tassa di soggiorno se prevista  

 Quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende” 

 

Penalità per annullamento viaggio: 

 Dal giorno successivo all’iscrizione € 20,00 

 10% della quota di partecipazione dal 31 ottobre a  30 gg. lavorativi dalla partenza 

 25%  della quota di partecipazione da 29  a 21gg lavorativi dalla partenza 

 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 gg lavorativi dalla partenza 

 75% della quota di partecipazione da 10 a 3 gg lavorativi dalla partenza 

 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

 

 



   

 

HOTEL CASALE  
 

 
 

 

 


