
Itinerario nel Piceno 

IL PICENO : LO STUPORE DELLA SCOPERTA 

Borghi collinari medievali e città d’arte  

 

DAL 1 AL 6 GIUGNO 2022 

 

1° giorno: arrivo a Grottammare all’Hotel Parco dei Principi,  dove dopo 

l’assegnazione delle camere, ci sarà un breafing di presentazione del programma del 

raduno, cena e pernottamento. 

2° giorno: al mattino MASSIGNANO - buffet - pomeriggio GROTTAMMARE - 

RIPATRANSONE 

Al mattino nelle campagne del comune di Massignano visita esperienziale presso 

fattoria didattica amatoriale con falconeria,equitazione e cinofilia - buffet con prodotti 
tipici. 

Grottammare Paese Alto, “Borgo tra i più belli d‘Italia” è un incantevole castello 

costiero dagli scorci unici. Terra natale di Papa Sisto V e dell’artista Pericle Fazzini, 

antico centro di coltivazione di agrumi, meta dei soggiorni della regina Cristina di 

Svezia e di Franz Liszt . Da visitare la Chiesa – Museo Sistino di S. Giovanni Battista. 

Ripatransone, il “belvedere del Piceno”, è il borgo medievale che, come una nave in 

un mare ondeggiante, dall’alto dei suoi 500 metri d’altitudine domina il paesaggio 

collinare, fino alla dorsale appenninica ed abruzzese, lambendo il Mare Adriatico. 

Alta densità di monumenti di interesse e di sedi museali (di interesse il Teatro 

storico L. Mercantini, la Concattedrale e le tipiche costruzioni quattrocentesche in 

cotto). D’ obbligo il passaggio nel “vicolo più stretto” 

Rientro in Hotel per cena e pernottamento. 

3° giorno: al mattino ASCOLI PICENO - pranzo - pomeriggio OFFIDA 

Ascoli Piceno annoverata tra le più belle città d’ Italia, ”museo a cielo aperto”, 

interamente  “scolpita“ nel tipico travertino, nota come ”città delle cento torri”, ci 

accoglierà con le sue monumentali piazze : Piazza Arringo ,cornice della Cattedrale  

di S. Emidio, con cripta romanica e il restaurato Polittico di Carlo Crivelli, del 

Battistero romanico di S. Giovanni, del Palazzo Roverella e del Palazzo dell’Arengo, 



Piazza del Popolo, tra le 10 più belle d’Italia, salotto rinascimentale nel quale si 

affacciano l’elegante Caffè Meletti, il sobrio Palazzo dei Capitani del Popolo e la 

splendida chiesa romanico-gotica di S. Francesco, con il suo chiostro maggiore. 

 

 

 

 

 

OFFIDA, cittadina inserita meritoriamente nel prestigioso club dei “borghi più belli 

d’Italia”, nobile terra di tradizioni plurisecolari, quali il Carnevale storico, il rinomato 

merletto a tombolo e la viticoltura.  Si andrà alla scoperta delle sue perle d’arte: la 

suggestiva chiesa romanico-gotica di S. Maria della Rocca, scrigno di affreschi 

trecenteschi e, nella bella cornice di Piazza del Popolo,  la Collegiata Nuova e 

l’elegante Palazzo Comunale, sede dello storico Teatro Serpente Aureo. Tempo 

libero per curiosare tra una bottega e l’altra di merletti a tombolo, declinati in 

splendidi elementi di bigiotteria. Possibilità di visita ad una cantina.  

Rientro in Hotel per cena e pernottamento. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4° giorno :  CIVITELLA DEL TRONTO  - pranzo -  CASTEL TROSINO e ACQUAVIVA 

PICENA 

Dall’alto dei 600 metri d’altitudine, con i suoi 25.000 mq e una lunghezza di circa 500 

metri, la Fortezza di Civitella del Tronto, strategico baluardo borbonico, rappresenta 

una delle più importanti strutture di ingegneria militare d’ Europa ed uno dei più bei 

balconi panoramici del territorio. Ma è con la visita del borgo medievale sottostante 



che se ne può comprendere l’importanza. Aperto da Porta Napoli esso si snoda 

lungo il Corso e offre già in Piazza Filippi Pepe una terrazza panoramica sul Gran 

Sasso e sui Monti Gemelli. Infine un curioso passaggio nella “ruetta più stretta d’ 

Italia”. 

Pomeriggio: antico presidio longobardo, Castel Trosino, a soli 5 chilometri da Ascoli 

Piceno, è un caratteristico borgo medievale abbarbicato su uno sperone di 

travertino. Possibilità di visita ad un frantoio. 

Tornando verso la costa, si raggiungerà Acquaviva Picena. 

Adagiata su due colli, a soli 7 km dalla costa, la Fortezza di Acquaviva Picena, 

rappresenta il più bell’esempio di architettura militare quattrocentesca del 

territorio. Il borgo, terra del Rosso Piceno Superiore, rivive ogni anno le atmosfere di 

un banchetto nuziale datato 1234 .Presente ancora la tradizione delle “pagliarole”, 

l’arte di intrecciare vimini e paglia, per farne cesti e utensili. 

Rientro in Hotel per cena e pernottamento. 

 

 

 

 

 

 

5° giorno: TORRE DI PALME - pranzo - FERMO 

Lungo la costa adriatica incontreremo TORRE DI PALME, incantevole borgo costiero, 

uno dei “più belli d’Italia”, dalla sorprendente presenza di opere d’arte, alta densità 

di chiese romaniche, piazzette, scorci pittoreschi scanditi dai vicoli medievali 

sapientemente conservati. Pranzo con specialità della tradizione. 

Nel pomeriggio visita di Fermo 

L’ antica e potente colonia romana “Firmum Picenum”, con la sua bella Piazza del 

Popolo, salotto rinascimentale, cornice dei Palazzi del Governatore, degli Studi, dei 

Priori (di interesse la Pinacoteca Civica, custode della suggestiva Sala del 

Mappamondo e della “Natività“ del Rubens), cela nei sotterranei le Cisterne 

Romane, grandioso complesso ingegneristico-idraulico, perfettamente conservato, 

unico nel suo genere in Italia . 



Sulla sommità del Colle ,la città mostra con fierezza la sua splendida Cattedrale 

dell’Assunta, monumento nazionale nella facciata romanico-gotica. Possibilità di 

visita al prestigioso Teatro storico dell’Aquila. 

Rientro in Hotel per cena e pernottamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6° giorno:  dopo colazione partenza dall’Hotel per rientro. 

Il costo - ancora da confermare - non dovrebbe superare  € 650,00 a persona: 

comprende pernottamento in Hotel **** con trattamento di mezza pensione (cena 

serale),  pranzi  nelle località oggetto di visita, guida a disposizione per i 4 giorni. 

Previsti intrattenimenti serali con musica e magia. 

Le iscrizioni dovranno pervenire al più presto, con anticipo del 30% a persona entro 

il  30 Marzo (saldo la settimana prima della partenza). 

 

HOTEL PARCO DEI PRINCIPI   **** 

Lungomare Alcide De Gasperi 90 

Grottammare ( AP )  

tel 0735 735066 -  


