
Ascoli

Ci à delle 100 torri e del traver no
Programma

Partenza di buon ma no con autobus GT per Ascoli. Dopo opportune soste lungo il percorso arrivo ad
Ascoli ed incontro con la guida. Visita guidata della ci à il cui centro storico è considerato uno dei più belli
d’Italia, in virtù della sua ricchezza ar s ca e archite onica. Ascoli è conosciuta anche come la ci à delle
cento torri, per le innumerevoli torri gen lizie o campanarie. Il fulcro è Piazza del Popolo in s le
rinascimentale, le eralmente incorniciata da un loggiato con 59 archi e palazze con por ci e merlature.
Tu a la pavimentazione è in lastre di traver no che, dopo la pioggia, assumono un sugges vo effe o a
specchio. Sulla piazza si affacciano gli edifici più importan : il Palazzo dei Capitani del Popolo, di origine
duecentesca ed oggi sede del Comune, lo storico Caffè Mele di gusto liberty e la Chiesa di San Francesco,
alla quale è addossata la Loggia dei Mercan , elegante costruzione del 1513. Altro elegan ssimo spazio
urbano è Piazza Arringo, la più an ca di Ascoli, dove sorgono interessan ssimi edifici: il Ba stero di San
Giovanni, la Ca edrale di Sant'Emidio; il Palazzo Vescovile, il Palazzo dell'Arengo, sede della Pinacoteca
Civica e di alcuni uffici comunali. Sul lato opposto della Piazza si riconosce la seicentesca facciata di Palazzo
Panichi, sede del Museo Archeologico Statale. Dopo la visita del centro storico trasferimento in ristorante
per il pranzo e nel primo pomeriggio sosta in una nota can na vinicola della zona, con possibilità di
acquisto di prodo enogastronomici. Rientro con sosta a San Benede o Del Tronto dove ci a ende una
bella passeggiata sulla Riviera delle Palme. Arrivo a Fabriano in serata.
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Quota individuale a par re da € 60

La quota comprende: Bus GT per tu o il percorso; visite guidate come da programma, pranzo in ristorante,
assicurazione medico bagaglio. Gruppo accompagnato.
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