
 

                                                              IN GITA CON CNA 

 

                                      IL 5 E 6 OTTOBRE 2019 
                                          
 

 

ASCOLI PICENO E IL MEGLIO DELLE MARCHE  
Sabato 5 ottobre 
Partenza da Modena alle 06.00 e da Castelfranco alle 06.30 in direzione Morrovalle, Comune di 10.000 
abitanti della Provincia di Macerata. Qui ha sede il laboratorio artigiano calzaturiero Spernanzoni, 
fondato nel 1965. Un’eccellenza artigianale italiana che vanta un processo produttivo interamente lavorato 
a mano e che, grazie alla promozione dell’azienda in via telematica, oggi vende i suoi prodotti in tutto il 
mondo. Un rappresentante dei titolari ci aspetta al laboratorio per illustrarci il processo produttivo. Sopra 
al laboratorio c’è un outlet, dove si potranno provare ed acquistare le calzature (prevalentemente maschili) 
prodotte dall’azienda.  

Proseguimento per Porto San Giorgio, sulla costa marchigiana. Pranzo in ristorante con seguente menù: 
antipasti di pesce caldi e freddi, risotto alla marinara bianco e tagliatelle di Campofilone allo scoglio 
rosso, frittura di pesce, insalata, dessert, sorbetto, acqua, vino, caffè e digestivo.  

Proseguimento per Ripatrasone uno splendido borgo 
chiamato “belvedere del Piceno” per la sua posizione 
panoramica. Considerato uno dei borghi più belli 
d’Italia, è famoso perché ospita il vicolo più stretto del 
nostro Paese – una viuzza larga solo 43 cm, dove ci si 
passa a malapena. Il resto del centro storico è un 
susseguirsi di edifici di epoca medievale, 
rinascimentale e barocca, dove ogni finestra è adornata 
da fiori colorati e curata in ogni dettaglio. Tutto il borgo 
sembra uscito da una cartolina per quanto è pulito, 
restaurato ed affascinante. 

Al termine della visita trasferimento nell’oleificio della Famiglia Alessandrini che produce olio 
extravergine d’oliva biologico da 4 generazioni. Visita agli impianti, degustazione e possibilità di acquisto.  

Proseguimento per Ascoli Piceno, sistemazione nelle camere riservate in Hotel 4**** nel centro di Ascoli,  
ambiente elegante in una meravigliosa dimora storica, dotata anche di SPA.  

Cena nel bistrot del Hotel con seguente menù:  

tagliere di affettati e formaggi biologici, fritto misto 
all’ascolana, timballo, vitello con crema di funghi, 2 
calici di vino e acqua. 

Dopo cena, passeggiata serale nel meraviglioso e 
animato centro storico di Ascoli Piceno. L’occasione 
sarà ideale per concludere la serata al Caffè Meletti, 
locale storico, arredato in stile liberty, dove si potrà 
degustare un buon caffè e/o la tipica anisetta, liquore di 
produzione locale.  Pernottamento in Hotel.  
 

Domenica 6 ottobre 
Colazione a buffet in Hotel. Visita guidata di Ascoli, con ingresso alla Cattedrale, Battistero e Teatro. Visita 
alla bottega di un ceramista, attività artigianale tipica del luogo.  

 



Trasferimento e pranzo in agriturismo della zona con seguente menù: bis di primi: Lasagnette del Gesuita 
e Maccheroncini di Campofilone al ragù. Arrosto misto di agnello nostrano, spiedini misti ed arista di 
maiale al forno. Olive all’ascolana, cremini, patatine e insalata mista.  Dolce della casa - Acqua e Vino 
Rosso Piceno – Caffè e digestivo. 

Nel pomeriggio trasferimento a Offida  il paese noto per la 
tradizione del merletto a tombolo. Passeggiando per le sue vie 
si possono vedere anziane signore sedute sull’uscio delle loro 
botteghe. Il centro di Offida è molto piccolo e lo si visita tran-
quillamente a piedi. Magnifica la piazza davanti alla Colle-
giata e il Teatro del serpente aureo, un minuscolo ma prezioso 
teatrino di 300 posti, tuttora in uso. Di notevole interesse la 
chiesa di Santa Maria della Rocca, dal profilo decisamente 
unico. Si trova in cima a un dirupo e si affaccia su due vallate, 
è in stile gotico ed è collocata in modo molto curioso: la fac-

ciata per la quale è nota, cioè quella da cui si accede dal paese, è in realtà il retro della chiesa. Visiteremo 
con la guida il Teatro, la Chiesa S.Maria della Rocca, vedremo un dimostrazione della lavorazione dei pizzi 
a Tombolo e faremo una degustazione di vini locali in cantina. Al termine, partenza per il rientro prevista 
intorno alle 22.00 circa.  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE: € 245 minimo 4 0 pax 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE: € 255 minimo 3 5 pax  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE: € 270 minimo 3 0 pax 
(supplemento per il pernottamento in camera singola € 40,00) 
 
La quota comprende: 

• Viaggio in pullman GT 
• 1 pernottamento in Hotel 4**** centrale ad Ascoli Piceno 
• Pranzo di pesce del sabato, bevande incluse, con menù come indicato in programma 
• Pranzo in agriturismo la domenica, bevande incluse, con menù come indicato in programma 
• Cena nel bistrot del Hotel con menù come indicato in programma 
• Visite guidate per mezza giornata il sabato e intera giornata la domenica 
• Visita al laboratorio artigianale calzaturiero Spernanzoni 
• Visita al Oleificio Alessandrini con degustazione 
• Visita di laboratorio e bottega di ceramista  
• Dimostrazione della lavorazione del merletto e degustazione di vini a Offida 
• Ingressi ai monumenti indicati nel programma a Ripatrasone, ad Ascoli e ad Offida 
• Assicurazione medica e infortuni 
• Assistenza dell’organizzatrice 

 

La quota non comprende: 
• Tasse di soggiorno da pagare direttamente al Hotel 
• Mance ed extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende” 

 
ISCRIZIONI ENTRO IL 30 GIUGNO   

 

All’iscrizione si richiede il versamento del saldo di € 245 a persona. Qualora non si 
raggiungessero i 40 partecipanti, entro il 15 settembre sarà richiesto il versamento 
dell’integrazione alla quota corrispondente al numero effettivo di iscritti.   
 
Estremi per bonifico: beneficiario: Vandelli Morena Iban: IT82R0301503200000002698170 
Causale: gita CNA e indicazione del nome e cognome dei partecipanti. 
 
 
Organizzazione tecnica Viaggia con Morena di Vandelli Morena, Via Marconi 9b Bondeno, tel 3485636734 

 


