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Tour Domenicali  
 

Ascoli Piceno - Offida  
Domenica 24 Aprile  

Circolare N.13 
Pesaro, 8/4/2022 
 
 

 

 
 
Come indicato nella precedente circolare, proponiamo ai nostri soci un  tour giornaliero in pullman 
con destinazione Ascoli Piceno e Offida. 
 

Il programma prevede: 
 Ore 8:00 incontro dei partecipanti presso il parcheggio del campus scolastico Via Nanterre Pesaro, e partenza per 
la città delle 100 torri: Ascoli Piceno. All’arrivo incontro con la guida e visita della città: Piazza del Popolo, il caffè 
storico Meletti in stile Liberty dove consumare il caffè corretto con l’anisetta, il Palazzo dei Capitani del Popolo, la 
loggia dei Mercanti e la Chiesa di S. Francesco. Pranzo libero all’evento “Fritto libera tutti!” al Palafritto si 
troveranno le fritture della tradizione italiana: arancini, cannoli siciliani, baccalà alla romana, carciofi alla giudia, 
supplì, piazza fritta napoletana, montanara napoletana, panzerotti pugliesi, gnocco fritto con salumi emiliani, 
culurgiones sardi, cremini, formaggio fritto, la frittura di paranza e la frittura di alici o ovviamente non potrà 
mancare l’oliva all’ascolana che sarà presentata in tutte le sue varianti! Nel pomeriggio partiamo alla volta di 
Offida uno dei borghi più belli d’Italia, passeggiando per le vie del borgo è possibile ammirare le botteghe e i 
negozi che espongono manufatti realizzati con il merletto a tombolo, consigliamo la visita alla splendida Chiesa di 
Santa Maria della Rocca. Rientro a Pesaro previsto per le ore 20:00 circa.  
 
Nb: Possibilità di salire a Fano  

 
 

     

QUOTA DI PARTECIPAZIONE :  Gratis per i soci 
 

AGGREGATI              € 40,00 per persona           
 

-  La quota comprende: pullman G.T. 50 posti  
- Visita guidata ad Ascoli 
- assicurazione medico bagaglio 

 
             La quota non comprende Ingressi  
            tutto quello che non è indicato ne “la quota comprende 
         

 
 

           La gita verrà effettuata con un minimo di 20 e un massimo di 50 partecipanti. 

Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre lunedì 18 aprile a mezzo mail a  

dopolavorocrps@tin.it indicando i nomi dei partecipanti. 

 

 
Si specifica che i partecipanti dovranno avere certificazioni verdi Covid-19 rafforzato, e che in pullman vanno rispettate le 
normative in essere (indossare la mascherina).  
 
 

        La Sezione Turistica 
 

 
 

       
 


