SABATO 24 SETTEMBRE 2022

PROGRAMMA
Ore 6.30 partenza da Lugo – parcheggio Penny Market – in pullman G.T. in direzione ASCOLI PICENO.
Sosta colazione lungo il percorso. Arrivo ad Ascoli Piceno, incontro con la guida e inizio della passeggiata in
centro storico. Ascoli Piceno è una bellissima città medioevale delle Marche, 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. Antica capitale dei Piceni, conquistata dai Romani con tutta la regione nel 286 a.
C., la città è stata a lungo dominata dai barbari, dai Franchi, da Federico II e da Francesco Sforza che instaurò fino al 1482 una crudele dittatura.
Insieme a Fermo fu fino al 1860 capoluogo delle Marche. Il centro storico di Ascoli Piceno è ricco di edifici civili e religiosi di età medievale.
Magnifica la Piazza del Popolo, su cui si affacciano alcuni degli edifici più importanti della città. Molto interessante Piazza Arringo, la più antica
di Ascoli, dove si trovano il battistero, il Duomo di Sant’Emidio, il palazzo Vescovile e il palazzo dell’Arengo, sede della pinacoteca civica.
Passeggiando nel cuore medievale di Ascoli Piceno si aprono piazze rinascimentali tra le più belle delle Marche e strade che ancora rispettano il
tracciato delle antiche vie romaneOltre le mura cittadine si trova il suggestivo Tempietto di Sant’Emidio alle Grotte, “la piccola Petra delle
Marche”: splendido esempio di arte religiosa barocca, custode dell’antica sepoltura di Emidio, patrono di Ascoli Piceno e protettore dei
terremoti. Si definisce “alle grotte” perché addossato alle grotte dell’antica necropoli cristiana. Qui si narra che il Santo decapitato portò
miracolosamente la sua stessa testa per essere seppellito. Pranzo libero. Capolavoro della gastronomia ascolana sono le irresistibili olive
ripiene, da gustare nei caffè e nelle pasticcerie sotto i portici.

Nel pomeriggio proseguimento in pullman per la visita a CASTEL TROSINO.
Risalendo contro corrente le rive del torrente Castellano, affluente del fiume Tronto e meta
balneabile degli Ascolani, ci si ritrova davanti ad un grande massiccio di travertino sulla cui
sommità si sviluppa il centro urbano di Castel Trosino. Grazie alla sua posizione strategica, il
borgo fu utilizzato come punto di avvistamento e rappresentò una delle postazioni del sistema
difensivo della contea ascolana voluta da Carlo Magno. In età romana il sito era conosciuto per
le sue acque termali che, attraverso acquedotti e canalizzazioni, raggiungevano la città di Ascoli
Piceno. Un varco con arco a tutto sesto definisce l’accesso alla parte più antica borgo,
delimitata da un grande portone in legno e da solide mura. Per entrare nel cuore del borgo c’è
solo questa via d’accesso perché il resto della cinta è a strapiombo sulla valle sottostante. Poco
distante dal centro storico si trova una famosa necropoli longobarda.

Al termine della visita ritrovo al pullman e partenza per il rientro previsto in serata.
N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della sua stesura.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti

€ 89

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., visita guidata intera giornata, auricolari, assicurazione medico-bagaglio,
accompagnatore agenzia.
La quota non comprende: ingressi (Cattedrale + Tempietto) € 10
da saldare alla partenza

ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 30.
SALDO ENTRO IL 12/09/2022

Informazioni e prenotazioni:

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI

LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457
www.zaganelliviaggi.it
E-mail: gruppi@zaganelliviaggi.it

