
Ponte Festivo del 1° maggio 

 
Domenica/lunedì festivo 30 aprile/1°maggio 2023 

 
 

1°GIORNO – Domenica 30 aprile 2023 * Viaggio mattutino per raggiungere 
la Romagna e da qui scendere lungo la dorsale adriatica fino in fondo alle 
MARCHE; sistemazione alberghiera “base” sul mare e pranzo. Nel 
pomeriggio escursione con guida ad ASCOLI PICENO adagiata alla 
confluenza del Tronto e del Castellano. La città di aspetto severo e 
monumentale conserva bellissimi monumenti e scorci suggestivi come la 
Piazza del Popolo, la Via ed il Ponte di Solestà e la Piazza Arringo. Di 
notevole interesse il Palazzo dei Capitani, la gotica chiesa di San Francesco 
con i Chiostri maggiore e minore, la piazzetta di San Pietro Martire che 
conduce al Ponte domano di Solestà, il Duomo con l’ ottagonale battistero. 
Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento. 
 
2°GIORNO – Lunedì festivo 1°maggio 2023 * Dopo colazione partenza per 
il cuore dell’Italia centrale scavalcando gli Appennini e bypassando sotto il 
tunnel del GRAN SASSO per raggiungere L’AQUILA; visita di questa città 
martoriata dal terremoto del 6 aprile 2009 ed oggi completamente ricostruita. 
Ne fa spicco la basilica di Collemaggio dalla straordinaria facciata, ma anche 
il possente castello turrito che racchiude preziose collezioni del Museo 
Nazionale degli Abruzzi. Nella passeggiata all’interno del reticolato urbano 
medioevale da vedere la Chiesa di San Bernardino e la antica fontana delle 
99 Cannelle compatibilmente ai quartieri centrali una volta disastrati dal 
sisma; pranzo libero con svariate opportunità nell’animato centro storico e nel 
pomeriggio viaggio di rientro attraverso l’antica consolare VIA SABINA che 
attraverso le Gole di Antrodoco e la piana reatina passa al di sopra del Lago 
di Piediluco e la Cascata delle Marmore fino al rientro in autostrada 
sull’Autosole. Con soste convenienti per rinfrescarsi e ristorarsi arrivo 
definitivo in serata. 

 
La QUOTA di PARTECIPAZIONE di €. 195 

 

Comprende: Viaggio in pullman gran turismo – Hotel 3 stelle sup in camere doppie 
con servizi privati e pensione completa  con bevande – Visite guidate di Ascoli 
Piceno e L’Aquila – Accompagnatore turistico – Assicurazione sanitaria  (escluso 
ingressi e tassa di soggiorno) 
 

Supplemento camera singola €. 25 – ACCONTO alla prenotazione €. 50 
Tassa di iscrizione €. 10 

 
 Org. Tec. Mediavalle Viaggi & Turismo di Lucca 


