Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto
31 Ottobre - 4 Novembre 2018
PROGRAMMA
Mercoledì 31 Ottobre
Ore 15: partenza, in piccoli gruppi;
Ore 19: arrivo ad Ascoli Piceno. Parcheggio Ex SGL Carbon, strada privata Monini, dietro la stazione
ferroviaria. GPS: N 42°51’23.60” E 13°35’12.54” (N.B è un parcheggio e quindi non è provvisto di carico,
scarico e corrente).
Giovedì 1 Novembre
Ore 9,00: appuntamento in piazza Arringo sulla scalinata del duomo, cattedrale S.Emidio per la visita
guidata alla città di Ascoli. Pranzo libero in città o al camper. Pomeriggio (facoltativo) visita al palazzo
comunale e Pinacoteca. Pomeriggio trasferimento in camper a gruppi e/o singolarmente all’area di sosta di
San Benedetto del Tronto. Viale dello sport n°160. GPS N 45°55’21,73” E 13°53’42.39”.
Area sosta provvista di carico, scarico e corrente.
Serata libera.
Venerdì 2 Novembre
Giornata dedicata a S. Benedetto. Mare, lungomare, ecc. il paese alto col caratteristico torrione, visita al
grande mercato settimanale che si snoda per Km nelle vie del centro. Chi vuole può visitare il museo della
civiltà marinara e delle anfore. Il prezzo cumulativo circa 6,5€ (non compreso nella quota). Per gli
spostamenti piste ciclabili. Possibilità di spostarsi con i Bus di linea che transitano davanti all’area e sul
vicino Lungomare (250 mt)
Sabato 3 Novembre
Ore 9,00: partenza in pullman privato per visitare Offida. Visita guidata al paese. Si visiteranno inoltre, il
teatro Serpente Aureo, Museo del merletto a Tombolo e civiltà contadina, Chiesa Santa Maria della Rocca e
chiesa della Collegiata. Ore 12.30 circa, fine visita e trasferimento in pullman a Castignano. Pranzo
(facoltativo) presso il ristorante “TETA” menù di carne con tipicità ascolane (menù 20 €). Dopo il pranzo
passeggiata salutare per visitare il borgo di Castignano e il suo splendido museo delle icone Russe ed arte
sacra. Ritorno in pullman all’area di sosta.

Domenica 4 Novembre
Giornata di relax e ripartenza.

QUOTE
 € 70,00: equipaggio di 2 persone per i soci campeRuvo
 € 80,00 per i non soci;
La quota comprende: sosta camper ad Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, pullman privato per il 3
novembre, ingresso al teatro Serpente Aureo, al museo del merletto a Tombolo e della civiltà contadina e
guida per Ascoli Piceno e Offida.
Costi aggiuntivi oltre le due persone:
 € 20,00 a persona adulta aggiunta;
 € 10,00 a bambino da 3 a 12 anni ;
 Bambini fino a 3 anni gratis.
 Poiché sono disponibili solo 50 posti per lo spostamento in pullman è necessaria la prenotazione entro e
non oltre il 20 ottobre con il versamento di 20 € ad equipaggio. In caso di un numero superiore di
prenotazioni sarà data precedenza ai soci di CampeRuvo.
 Per quanto riguarda il pranzo ad Offida è necessaria la prenotazione e quindi l’adesione va data entro e
non oltre il 25 ottobre
 Il programma potrebbe subire variazioni, sarà nostra cura comunicare eventuali modifiche agli
aderenti.

