
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 145,00 

27- 28 LUGLIO 2019 

LE MERAVIGLIOSE PROVINCE DI ASCOLI E TERAMO  

E LA GUSTOSISSIMA SAGRA DEL BACCALÀ 

RISERVATO AI SOCI - QUOTA ASSOCIATIVA/ASSICURATIVA dal 1/12/2018 al 30/11/2019  € 10,00 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT, pernottamento e prima colazione, due pranzi in ristornati 

tipici bevande incluse, visita guidata alla fortezza, auricolari, accompagnatore, mance, assicurazione. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Cena di sabato, tutto quello non presente nella “quota comprende”  

supplemento singola € 20,00. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO:  
 

PROGRAMMA DEL 27: Andremo a visitare la bellissima città di Ascoli, considerata tra le più 

monumentali d'Italia. Punteggiata da torri e campanili e avvolta nel caldo colore dorato del travertino, che  

riveste quasi tutto il centro storico, la cittadina è circondata su tre lati dall’acqua dei fiumi Tronto e Castellano 

che qui confluiscono; pranzo in ristorante tipico ascolano, visita ad uno splendido calzaturificio  

all’avanguardia, sistemazione in hotel 3 stelle, cena libera c/o serata gli stand della sagra del baccalà a  

sant’Omero Unica nel suo genere, nel corso della sagra si cucinerà un unico alimento preparato in vari modi. 
 

PROGRAMMA DEL 28: faremo tappa alla meravigliosa fortezza di Civitella del Tronto con  

visita guidata, situata a 600 m. s.l.m. in posizione strategica rispetto al vecchio confine settentrionale del  

Viceregno di Napoli con lo Stato Pontificio, è una delle più grandi e importanti opere di ingegneria militare 

d'Europa caratterizzata da una forma ellittica con un’estensione di 25.000 mq ed una lunghezza di oltre 500 m. 

pranzo in un suggestivo agriturismo e rientro per Roma. 

Partenza ore 06.20 fermata metro B EUR Fermi, ore 06.45 piazza della pace, 07.00 fermata metro 
A Anagnina (via Tuscolana direz. Frascati altezza Q8).  

 

Come prenotare o avere informazioni? 
 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  
 Chiamaci: Cesare 338.39.11.506 - Tel 06 89939996 - Whatsapp 389.066.5160 


