Dal 24 al 27 Maggio 2018
Il Circolo Ricreativo Ospedalieri propone ai soci ed ai loro familiari 4 giorni tra i borghi medievali
nelle Marche ed Abruzzo da Giovedì 24 a Domenica 27 Maggio 2018 come da programma
riportato sul retro della circolare.

Quota di partecipazione:
Soci e familiari: € 386,00 Aggregati: € 400,00 Supplemento singola: € 60,00
Assicurazione Annullamento Viaggio Facoltativa € 15,00
Minimo di partecipanti: n° 30
La quota di partecipazione comprende:
- Viaggio in pullman G.T. aria condizionata
- Sistemazione in hotel Ambassador di Tortoreto 4**** in camere doppie con servizi privati
- Drink di benvenuto
- Pensione completa dal pranzo 1° gg. al pranzo del 4° gg. (2 FB/1 HB in hotel + 2 pranzi in
ristorante in escursione composti da due primi/ secondo/contorno/dolce/caffè)
- Bevande ai pasti (1/4 vino e acqua minerale)
- Servizio guida turistica per tutte le località previste in programma
- Ingressi: Museo capitolare di Atri - Fortezza di Civitella del Tronto - Sistema museale di Offida
(chiese e musei) - Sistema museale di Fermo (chiese, teatro, musei e cisterne romane)
- Noleggio auricolari
- Assicurazione medico-bagaglio
- Tasse, pedaggi, parcheggi, iva, ecc.
La quota di partecipazione NON comprende:
- Ingressi non menzionati; mance; extra personali in genere
- Tassa di soggiorno
- Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.
Prenotazione: presso le Segreterie del Cral entro e non oltre il 01 Marzo 2018 e comunque
fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto di € 100,00 a persona Il saldo
entro il 24 Aprile. Per i dipendenti AULSS 2 (ex ULSS 9) anche con trattenuta dallo stipendio.
Vige Regolamento Internazionale
Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Bontur di Bonaventura Express srl - Badoere (Tv)
Treviso, 1 Febbraio 2018
Il Presidente
(De Nardi dott. Giancarlo)

PROGRAMMA DI VIAGGIO DAL 24 AL 27 MAGGIO 2018
1° GIORNO Giovedì 24 Maggio 2018
TREVISO / TERAMO
Ore 05.45 Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti a Treviso presso la portineria vecchia dell’ospedale Ca’
Foncello. Ore 06.00 Partenza in pullman per l’Abruzzo. Arrivo del gruppo in hotel. Drink di benvenuto.
Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo. Nel pomeriggio incontro con l’accompagnatrice. Escursione
a Teramo, antica interamnia, visita al centro storico e ai principali monumenti: la Cattedrale di S.
Bernardo dall’originale e complesso impianto, Palazzo del Municipio, Palazzo Vescovile. Visita alla
Teramo romana: Anfiteatro e al Teatro. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO Venerdì 25 Maggio 2018
ATRI / CAMPLI / CIVITELLA DEL TRONTO
Prima colazione in hotel. Partenza per Atri, l'antica Hatria romana, che contende a Teramo il primato
artistico della provincia. Visita al centro storico per ammirare la Cattedrale dell’Assunta, splendida
costruzione sorta su rovine romane che conserva all’interno un ciclo di affreschi del De Litio, e al Museo
Capitolare. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Campli, visita al centro storico e alla Scala
Santa. Quest’ultima è stata attribuita a Campli da Papa Clemente XIV il 21 Gennaio 1772: composta da
28 gradini in legno da salire pregando in ginocchio, donano l’assoluzione dai propri peccati e, in alcuni
giorni dell’anno, l’Indulgenza Plenaria con lo stesso valore di quella che si ottiene sulla Scala Santa del
Laterano in Roma. Proseguimento per Civitella del Tronto visita alla fortezza, ultimo baluardo borbonico
e teatro di storiche resistenze, al caratteristico borgo medioevale e alle signorili abitazioni medioevali e
rinascimentali. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO Sabato 26 Maggio 2018
ASCOLI PICENO / OFFIDA
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Ascoli Piceno; arrivo e visita guidata ai principali
monumenti del centro storico: il Duomo, il Battistero, P.zza del Popolo, cuore della città, circondata da
palazzetti rinascimentali merlati, tra i quali spicca il Palazzo dei Capitani del Popolo; nella stessa piazza
troviamo la bellissima Chiesa di S. Francesco, con tre portali di stile gotico-veneziano. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio escursione ad Offida. Arrivo, incontro con la guida e visita alla favolosa
Chiesa di S. Maria della Rocca, isolata in cima ad un alto costone, al Museo del Merletto e delle
Tradizioni Popolari; al Teatro Serpente Aureo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO Domenica 27 Maggio 2018
TORRE DI PALME / FERMO / TREVISO
Prima colazione in hotel. Partenza per Torre di Palme per la visita guidata al caratteristico borgo, rimasto
intatto nel suo centro storico e dal quale si può ammirare uno stupendo panorama del litorale adriatico.
Visita di Fermo, visita guidata alle realtà monumentali più importanti, quali ad esempio: il Duomo, P.zza
del Popolo, Palazzo degli Studi; teatro dell’Aquila; le Cisterne Romane. Pranzo di saluto in ristorante. Nel
pomeriggio, ritorno via autostrada. Arrivo previsto in serata.
FINE DEI SERVIZI

Nota bene: per ragioni operative l’ordine delle visite previste e il programma delle
stesse possono subire variazioni. Sarà nostra cura cercare di mantenerlo il più invariato
possibile mantenendo sempre lo stesso livello qualitativo.

