CAPODANNO 2023 INSIEME

Offida – Colli del Tronto - Ascoli
31/12/2022 Ancona – Offida
Partenza da Ancona Tavernelle ore 14:00 - arrivo a Offida, visita libera del Borgo: il centro
storico e Piazza del Popolo, il cuore di Offida: una di quelle piazze italiane che si ricordano a
lungo per l’armonia, per l’accostamento naturale di una molteplicità di stili e materiali - il
Museo del merletto a tombolo - il Museo delle tradizioni popolari- la Pinacoteca comunale.
Alle 17.30 partenza per Colli del Tronto, sistemazione in hotel – tempo a disposizione e
preparativi per il cenone e il veglione di fine anno. A mezzanotte brindisi collettivo per
scambiarci gli auguri di buon 2023. Al termine dei festeggiamenti pernottamento in hotel
nelle camere riservate.

01/01/2023 Colli del Tronto - Ascoli – Ancona
colazione in hotel - tempo libero per assistere alla S. Messa in una Chiesa nei pressi
dell’hotel o per una passeggiata tra le vie della cittadina di Colli del Tronto. Il territorio
di Colli del Tronto, come lascia intuire il nome, si estende lungo una serie di colline,
con un dislivello altitudinale che passa dai 34 metri della pianura ai 193. Sorge su un
territorio di antichi insediamenti, come attestano le scoperte di manufatti litici, la
necropoli picena, le tombe romane - Pranzo in hotel - poi partenza per Ascoli e incontro con la guida per la visita della
città. Un borgo senza tempo dove arte, architettura ed enogastronomia si fanno portavoce dell'eccellenza italiana nella
sua espressione più elevata. Tutto questo è Ascoli Piceno, città medievale dalle mille sorprese che non potrà che
conquistare tutti. Al termine partenza per il rientro. Cena libera lungo il percorso.

contributo di partecipazione € 264+ € 1 per la Tenda di Abramo
(riservata ai soci DLF in regola con l’iscrizione 2022)
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. - Pasti come da programma, bevande incluse - Sistemazione in hotel 4* in
camere doppie con servizi privati – Cenone con Veglione -1^ colazione - pranzo di Capodanno - visita guidata di
Ascoli -auricolari - assicurazione sanitaria.
SONO ESCLUSI: Extra – ingresso musei e teatro (€ 4.50 cd) - tassa di soggiorno - Assicurazione annullamento viaggio
(facoltativo da stipulare all'atto della conferma) - Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “comprende”.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 25.

È richiesto, contestualmente alla conferma della prenotazione, il versamento dell’acconto
di € 100 a persona. Saldo a 20 giorni dalla partenza.
È possibile pagare con bonifico: INTESA SANPAOLO S.P.A. – C.SO STAMIRA 2, Ancona –
Iban: IT 47 F 03069 02722 100 000 000 287 intestato a: Associazione Dopolavoro Ferroviario Ancona.
Preghiamo di indicare la causale e farci pervenire subito la ricevuta via mail.
Informazioni: 071.2075130 - 3394081987 lunedì - mercoledì - venerdì 9.30 - 12.30 mail: dlfancona@dlf.it
SARANNO ACCETTATE LE PRENOTAZIONI EFFETTUATE PRESSO I NOSTRI UFFICI DI VIA DE GASPERI 36/A ANCONA IL
LU/ME/VE DALLE 9.00 ALLE 12.30 NELL’ORDINE DI PRESENTAZIONE E CONTESTUALMENTE AL VERSAMENTO
DELL’ ACCONTO, FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI.
I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI SU INSINDACABILE DECISIONE DEL PERSONALE DEL DLF DI ANCONA
INVITO AL TESSERAMENTO
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