DAL 30 DICEMBRE 2019 AL 1 GENNAIO 2020

30 Dicembre 2019: Sulmona – Atri - Ascoli Piceno
Ritrovo dei signori partecipanti nelle varie località di partenza ad orari concordati (vedi “la quota comprende”). Sistemazione
in bus G.T. e partenza in direzione dell’ABRUZZO. Sosta per la colazione ed arrivo per le h. 11,00 presso SULMONA. Incontro
con la guida e visita guidata della storica azienda “Confetti PELINO” incluso il Museo dei Confetti. Proseguimento della
passeggiata guidata nel centro storico, che diede i natali a Ovidio, situato alla confluenza di sbocchi importanti per le
comunicazioni fra la costa adriatica da una parte e la Marsica e il napoletano dall'altra: per Sulmona passava la “Via degli
Abruzzi”, arteria di collegamento commerciale e culturale tra Firenze e Napoli. Il percorso di visita si svolge lungo l'asse viario
principale di Corso Ovidio, antico cardo della città romana, attorno al quale gravitano le principali emergenze monumentali
della città; Porta Napoli, Chiesa di Santa Maria della Tomba, Complesso monumentale della SS. Annunziata, Piazza Garibaldi e
Acquedotto medievale, Cattedrale di San Panfilo. Pranzo in ristorante centrale. Nel pomeriggio partenza in direzione delle
Marche e sosta ad ATRI, incontro con la guida e visita guidata della Chiesa di S. Maria Assunta che custodisce al suo interno
preziosissime testimonianze pittoriche di varie epoche ed autori, che costituiscono un insieme di straordinario valore
artistico. Prima e più antica testimonianza pittorica è l'affresco con "Incontro dei Tre Vivi e dei Tre Morti" databile alla metà
del Duecento, un capolavoro assoluto di grazia cortese, soprattutto per quel che riguarda i "ritratti" dei tre vivi, rappresentati
con dovizia di particolari negli abiti e atteggiati in pose che ne rivelano lo sgomento. Degustazione di liquirizia presso la storica
erboristeria Menozzi De Rosa. Trasferimento in Hotel 4**** zona Ascoli Piceno. Sistemazione camere riservate, cena e
pernottamento.
31 Dicembre 2019: Ascoli Piceno - Monteprandone – Acquaviva Picena
Prima colazione a buffet e partenza per la visita guidata della vicina ASCOLI PICENO, definita “la città di travertino”. Il nucleo
urbano deve il suo aspetto armonico e compatto a questo materiale utilizzato in grande quantità fin dalle origini, sia per le
semplici abitazioni che per i palazzi di potere e quelli signorili. Passeggiando per le strade di Ascoli è facile scorgere i
segni di epoca romana come il Teatro Romano o il ponte di Solestà, che con la sua unica arcata di 25 metri domina sulle acque
del Tronto o le strutture urbane di epoca medioevale come il Palazzo dei Capitani.
Oggi all'interno del Palazzo è allestito il Museo Civico, dov'è custodita una collezione di oggetti di origine preistorica ritrovati
nei dintorni. Infine visita al Duomo e Battistero di San Giovanni. Tempo libero a disposizione e pranzo in ristorante. Pomeriggio
dedicato alla scoperta dei presepi allestiti nei vicini paesi di: MONTEPRANDONE ed ACQUAVIVA PICENA, visita guidata.
Rientro in hotel, preparazione alla serata di fine anno effettuata in hotel. Cenone con veglione, musica dal vivo, fuochi
d’artificio e ballo fino a tarda notte.
01 Gennaio 2020: Osimo – Jesi – Toscana
Prima colazione a buffet ad orario libero. Sistemazione bagagli in pullman e partenza in direzione del litorale. Sosta ad OSIMO
incontro con la guida e visita guidata del centro storico e la Cattedrale che rappresenta uno degli esempi più belli di
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architettura romanico-gotica delle Marche. Pranzo di Capodanno in ristorante a base di pesce. Ultima tappa di visita la città di
JESI con il suo importante centro storico. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro nelle rispettive sedi, sosta servizi ed
arrivo previsto h 23.00 ca.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman G.T. con partenza dalle sedi previste, wc, wi-fi, caffè ecc.;
• Sistema di navette in modo da far confluire nei luoghi di raccolta - Siena, Chianciano, Asciano e Livorno- i partecipanti
dalle zone della Maremma –Ribolla-, del Monte Amiata -San Quirico- e della Val di Chiana –Sinalunga;
• Doppio autista nelle tratte e tempi necessari alla regolarità del servizio;
• Sistemazione in camera doppia in hotel 4**** zona Ascoli Piceno;
• Servizio di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno con bevande ai pasti nella misura di ½
di minerale ed ¼ di vino;
• Cenone con veglione in hotel con musica dal vivo;
• Guida locale per tutto il tour;
• Ingresso Museo del Confetto, offerte nelle varie chiese di visita;
• Tassa di soggiorno;
• Mance guide, hotel e ristoranti;
• Auricolari (whispers) per tutto il tour (forniti all’inizio del viaggio inclusi di caricabatteria personale);
• Referente agenzia incluso vitto ed alloggio in camera singola;
• Foglio notizie e bigliettini da visita con indicato i numeri utili per ogni partecipante;
• Etichette bagaglio personalizzate per ogni partecipante;
• Assicurazione base medico-bagaglio ed organizzazione tecnica VIAGGI SENESI.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Assicurazione contro annullamento viaggio (solo per motivi medici certificabili): € 25,00 con franchigia del 20% e
documentazione comprovante l’impossibilità alla partenza;
• Facchinaggi;
• Gli ingressi non specificati e gli extra di carattere personale;
• Tutto quanto indicato come libero e facoltativo o non specificatamente menzionato alla voce “La quota comprende”
Quote individuali di partecipazione
Su base

Socio Banca

Familiare Socio
Banca *

Socio SMS

Cliente

25 pax

€ 530,00

€ 530,00

€ 530,00

€ 600,00

35 pax

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 570,00

45 pax

€ 460,00

€ 460,00

€ 460,00

€ 530,00

* Max n.1 familiare se il socio è partecipante alla gita
Supplemento camera singola: € 60,00
Assicurazione annullamento facoltativa: € 25,00
Riduzione terzo letto: € 20,00
Riduzione terzo/quarto letto (bambini sotto 9 anni): € 50,00

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI
Informazioni sui siti www.smscras.it e www.cras.it
Prenotazioni entro il 18/10/2019 ai numeri 0577/397354-211 e 340/8434390 e presso tutte le filiali di Banca Cras.
Modalità di pagamento: Acconto € 150,00 a persona al momento dell’iscrizione. Assicurazione annullamento
(FACOLTATIVA) € 25,00 da pagare insieme all’acconto. Saldo entro e non oltre il 30/11/2019.
Bonifico bancario a favore di PARIGI VIAGGI srl
IBAN: IT 43 X 08885 14201 000000032269
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