Meeting Ascoli Piceno
23/24/25 settembre

Cari amici,
i colori dell’autunno faranno da sfondo al nostro prossimo incontro che si svolgerà il 23/24/25
settembre in un contesto mai toccato nei nostri precedenti meetings.
Il nostro socio Maurizio Borgioni sta lavorando da mesi per farci trascorrere uno speciale
week-end nella sua terra di Ascoli Piceno e dintorni per permetterci di scoprire quanto di bello
può offrire questa parte della nostra “Bella Italia.”

Il programma prevede:
VENERDI 23/09
Ore 12.00 Rendez vous presso l’uscita Autostradale di S. Benedetto del Tronto. Trasferimento
presso l’Hotel “Il Casale” (tel. 0736/814720 Via Casale Superiore 146 ) check-in e pranzo .
Ore 16.00 Partenza per il centro di Ascoli Piceno , sosta in Piazza del Popolo o Piazza dell’Arengo
e visita guidata del centro storico. Cena presso il ristorante “Il Desco” .
Ore 23.00 rientro in Hotel il Casale.
SABATO 24/09
Ore 9.30 Partenza dall’Hotel direzione Borgo Miriam-Offida e sosta nella piazza di Offida visita
della chiesa di S. Maria della Rocca e degustazione di vini locali c/o Enoteca Vinea.
Ore 12.00 Partenza per il pranzo presso il ristorante “Il Casolare” di Venarotta
Dopo i pranzo rientro in Hotel dove si terrà verso le 21.00 la cena di gala.
DOMENICA 25/09
Ore 9.30 partenza direzione Monsapolo del Tronto –Ripatransone dove parcheggeremo in
piazza XX Settembre con visita al centro storico e aperitivo c/o “La Bottega del Vino”
Ore 12.00 partenza per Acquaviva Picena – S.Benetto del Tronto con sosta presso il circolo
nautico di S. Benetto del Tronto dove pranzeremo.
Ore 15.30 Saluti alla compagnia e un arrivederci al prossimo meeting.
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