
 

TORRE DI PALME E RIPATRANSONE

18/06/2023

€ 78 / € 71 se prenoti entro il 19-5

ARTE E NATURA

Stato del Viaggio: Iscrizioni Aperte

Visita dei 2 borghi più belli e panoramici delle Marche

Questo viaggio è consigliato a tutti coloro che amano i panorami mozzafiato,gli scorci sul mare, la vita tranquilla e
fuori dal tempo dei piccoli borghi!

Alto sul colle tra le valli del torrente Menocchia e del fiume Tesino, RIPATRANSONE sorge in una posizione
panoramica tanto bella da meritarsi il titolo di “belvedere del Piceno”.
Ridente località climatica di soggiorno a 494 metri di altitudine e a 12 km dal Mare Adriatico, Ripatransone è uno
dei centri più antichi ed importanti della provincia di Ascoli Piceno, Marche; è Città e Diocesi dal 1571. Il centro
storico si presenta medioevale nell’impianto urbano, con edifici dal XV al XIX secolo, palazzi nobiliari, visibili
soprattutto lungo il Corso Vittorio Emanuele che percorre la città longitudinalmente da nord a sud per circa un
chilometro. Nei quartieri insistono numerose rue strette e vicoli, che si aprono in piccole piazzette con angoli e
scorci caratteristici, tra i quali spicca il Vicolo più stretto d’Italia. 
Città d’arte e di storia con numerose strutture museali, vive di turismo, d’artigianato e d’agricoltura emergendo
nella produzione dell’Olio e del Vino. È stata insignita del marchio di qualità turistico-ambientale della Bandiera
Arancione da parte del Touring Club Italiano. Notevole è il complesso dei luoghi di culto, con il
Duomo-Concattedrale e le numerose chiese monumentali. Inoltre la Città dispone di archivi, biblioteche, collezioni
private, Teatro storico Luigi Mercantini, Teatro all’Aperto delle Fonti e una cospicua parte dell’antica cinta
muraria.

TORRE DI PALME è un'altro pittoresco borgo immerso nel verde che si affaccia sulla costa e regala poetici scorci
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con stretti vicoli color mattone, variopinti fiori sulle facciate delle abitazioni, l’azzurro del mare e il verde intenso del
bosco. 
Tra i Borghi più Belli d’Italia, questo borgo medievale conserva ancora la sua antica struttura e dalla sua posizione
elevata sul livello del mare, offre una vista panoramica sul litorale Adriatico, fino al Monte Conero e le campagne
circostanti.
Nella Piazza della Rocca tra antiche case medioevali, rinascimentali e vicoletti incontriamo l'edificio più antico,
eretto dai monaci Eremitani nel IX secolo, la Chiesa di San Giovanni Battista. 
La zona è legata anche alla tradizione vinicola e immagino che doveva essere molto buono il vino prodotto da
queste parti, tanto che persino lo scrittore Plinio il Vecchio parlò del vino pregiato di Palma noto come il Palmense.

PROGRAMMA

7:00 partenza dal piazzale antistante l'agenzia (Rimini - Piazzale Caduti di Cefalonia). 

9:30 Visita guidata di RIPATRANSONE,  'il belvedere del Piceno', dall'alto dei suoi 500 metri d'altitudine, offre un
panorama a 360°, dalla Maiella al Gran Sasso, dai Sibillini al Conero. Imperdibile il vicolo di soli 43 cm tra i più
stretti d'Italia, la Cattedrale di S.Gregorio, S. Margherita ed il Teatro ottocentesco L. Mercantini. Il tutto in un
contesto architettonico di grande armonia. Durante le visita entreremo anche nel teatro ottocentesco e al  Museo
Vescovile che fa parte della rete dei Musei Sistini del Piceno e include la chiesa agostiniana di S. Caterina e i locali
dell'ex-Episcopio (già Convento degli Agostiniani). Ospita opere pittoriche e plastiche di grande valore e bellezza,
oreficerie, suppellettili e paramenti liturgici, frutto delle arti minori, che coprono un arco di tempo che va dal XIII al
XVIII sec. Provenienti dalla Cattedrale di S. Gregorio Magno e da chiese e confraternite cittadine, la collezione (di
oltre 100 pezzi) mostra l’immagine di un territorio caratterizzato da una profonda devozione e da un passato
importante. Sono presenti nomi di importanza locale e nazionale, quali il Maestro di Loreto Aprutino, Fra Mattia
Della Robbia, Vincenzo Pagani, Simone De Magistris, Ascanio Condivi.

12:30 tempo libero per il pranzo e visita autonoma del borgo

15:30 Visita guidata di TORRE DI PALME il borgo dalla sorprendente presenza di opere d’arte, alta densità di
chiese romaniche (notevole la romanica S. Agostino, dove sarà possibile ammirare un prezioso polittico di V.
Crivelli e la pala di Vincenzo Pagani, interessante quella di S. Maria a Mare del XII secolo), piazzette, scorci
pittoreschi tra vicoli medievali sapientemente conservati. 
18:30 partenza per rientro a Rimini

20:30 arrivo previsto al piazzale antistante l'agenzia 

NB. Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 25 partecipanti entro il 18-5.
Chiediamo agli interessati di comunicarci il prima possibile le adesioni per garantirsi il posto e usufruire dello
sconto!
Sarà richiesto il versamento della caparra/saldo solo alla conferma del viaggio

ENOGASTRONOMIA
A Ripatransone oltre alle specialità ascolane come le olive, il fritto misto, l'agnello ha un piatto tipico, originario del
posto, il ciavarro (in dialetto ripano, "lu ciavarre") una sorta di minestra a base di legumi molto gustosa. Era il piatto
che tradizionalmente si preparava il 1º maggio, quando cioè si poteva dar fondo alle rimanenze, poiché le provviste
alimentari iniziavano ad essere integrate dai nuovi prodotti, ma "lu ciavarre" oggi viene preparato ormai tutto l'anno.
A Ripatransone si produce anche un ottimo vin santo!

La quota comprende:

Pullman Privato GT
2 Visite Guidate
Radioguida
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Assistenza Ciak
Quota d'Iscrizione
Ass. Medico Bagaglio
Tasse e Park

La quota non comprende:

Ingressi: biglietti e offerte € 5 p.p.
Tutto quanto non indicato nella quota comprende
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