
USCITA SEZIONALE AD AMATRICE E MONTI DELLA LAGA  

DA VENERDI’ 21/06/2019  A LUNEDI’ 24/06/2019 

  

 

Direttore escursione Caimmi Gino   tel 3485177018   email caimmigino@gmail.com 

ViceDir.re Casanova Francesco tel 3398245028 email casanova.francesco13@gmail.com 

Termine iscrizioni  05/05/2019 con caparra 80 € non rimborsabile 

Riunione preparatoria in sede ore 21 mercoledì 05/06/2019 

Viaggio in pullman – n° 3 pernottamenti presso “Agriturismo Amatrice “ di Benni   
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trattamento di mezza pensione con pernottamento, colazione, cena e bevande comprese.  

totale ricettività 29 posti così suddivisi: 

3 stanze triple con letto matrimoniale non separabile e letto singolo 

1 stanza quadrupla con letto matrimoniale non separabile e 2 letti singoli 

12 stanze doppie con con letto matrimoniale non separabile 

L’unica stanza singola è riservata all’autista cui va la gratuità. 

Costo alloggio per tre giorni 156,00 € cadauno 

Costo totale a testa ipotesi 20 partecipanti con pullman a seguito 250,00 € 

Costo totale a testa ipotesi 25 partecipanti con pullman a seguito 230,00 € 

Costo totale a testa ipotesi 29 partecipanti con pullman a seguito 220,00 € 

Non si effettuano differenze in base al numero di occupanti la stanza. 

Costi non compresi : pranzi al sacco e beveraggi durante le escursioni e durante 

i viaggi di trasferimento, eventuali visite a musei e/o luoghi turistici. 

 

Programma 

Venerdì 21 Giugno partenza da Cesena Ippodromo alle ore 7,00  

Presunto arrivo ad Amatrice 296 Km alle ore 11,30 – distribuzione camere 

Pranzo al sacco oppure in agriturismo previa prenotazione. 

Escursione pomeridiana Anello Cascata di Ortanza  ( E ) ‐ percorso 

escursionistico durata 4 h disl salita 350 m lungh 7 Km  

Ritorno in agriturismo cena e pernotto. 

Sabato 22 Giugno escursione a Pizzo di Sevo 2520 m  (da Macchie Piane) 

percorso escursionistico durata 6 h disl salita 850 m lungh 10 Km  - pranzo al 

sacco 

Ritorno in agriturismo cena e pernotto. 

Domenica 23 Giugno escursione intersezionale con Cai Amatrice al Monte 

Gorzano 2548 m da frazione di Preta  percorso escursionistico per esperti EE 

durata 9 h disl salita 1260 m lungh 12 Km  - pranzo al sacco 
Ritorno in agriturismo cena e pernotto. 



Lunedì 24 Giugno – Partenza da agriturismo ed in pullman viaggio ad Ascoli 

Piceno, visita centro della città con eventuale possibilità di pranzo in struttura 

da contattare.  

 
 

COSA VISITARE: Ha come fulcro la rinascimentale Piazza del Popolo dove si 

trovano alcuni edifici importanti fra cui il Palazzo dei Capitani del Popolo, di 

origine duecentesca e oggi sede del Comune, lo storico Caffè Meletti di gusto 

liberty e la Chiesa di San Francesco, al quale è addossata la Loggia dei Mercanti, 

elegante costruzione del 1513. Altro elegantissimo spazio urbano è Piazza 

Arringo, la piazza più antica di Ascoli, dove sorgono interessantissimi edifici: il 

medioevale Battistero di San Giovanni, la Cattedrale di Sant'Emidio, che 

racchiude al suo interno la cripta dedicata anch'essa al santo patrono e il 

grande polittico di Sant’Emidio di Carlo Crivelli, firmato e datato 1473; il 

Palazzo Vescovile, il Palazzo dell'Arengo, sede della Pinacoteca Civica e di alcuni 

uffici comunali. Sul lato opposto della Piazza si riconosce la seicentesca facciata 

di Palazzo Panichi, sede del Museo Archeologico Statale. Tra gli altri edifici di 

architettura religiosa da non perdere sono: la romanica Chiesa di Ss. Vincenzo e 

Anastasio, la duecentesca Chiesa di San Pietro Martire, la Chiesa di 

Sant’Agostino, rifatta nel IX secolo, la cinquecentesca Chiesa di Santa Maria 

della Carità. Meritevoli di essere citati sono anche i tempietti dedicati al 

patrono quali: Sant'Emidio alle Grotte e Sant'Emidio Rosso. Tra i monumenti 

sono da ricordare: il ponte Romano di Solestà, le rovine del teatro romano, le 

grotte dell'Annunziata, ciclopica costruzione del periodo romano, la Fortezza 

Pia, il Forte Malatesta, l’ottocentesco Teatro Ventidio Basso, il Palazzetto 

Longobardo con la Torre degli Ercolani, una delle torri superstiti tra le circa 

duecento che compaiono nelle cronache medioevali. Nelle vicinanze della città 



si trova la Rocca di Castel Trosino, antichissimo insediamento longobardo nei 

pressi del torrente Castellano 

 

Nel pomeriggio, partenza per Cesena con possibilità di visita(se prenotabile) 

all’Eremo di San Marco nelle vicinanze della città. 

L'eremo di San Marco è un romitorio che si trova nel comune di Ascoli Piceno, 

a sud della città. L'edificio religioso è abbarbicato alla parete rocciosa del Colle 

San Marco, nei pressi della frazione di Piagge. Visibile da piazza del Popolo, è 

stato costruito in blocchi di travertino grossolanamente squadrati e vi si accede 

mediante una possente scalinata in pietra che, come un ponte, attraversa il 

profondo burrone. Il suo fronte è costituito dall'accostamento di due corpi di 

fabbrica, ovvero il campanile sulla sinistra e la facciata scandita 

orizzontalmente da un doppio ordine di bifore divise verticalmente da una 

colonnina centrale con capitello 

Indirizzo: Colle San Marco 

Comune: Ascoli Piceno 

Telefono: 0736 253045 (comune) 

Fax: 0736 252391 (comune) 

Email: turismo@comune.ascolipiceno.it  

Sito web: www.itisap.com/Eremo/eremo.html  

 

  
 

Ritorno a Cesena in serata 
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