
GITA A OFFIDA
Città del Merletto a Tombolo

SABATO 23 OTTOBRE

40€
La quota comprende:

– viaggio in bus GT per tutto l'itinerario
– guida mezza giornata
– ingressi nei musei e palazzi previsti nel programma
– pranzo in ristorante (menù:  Antipasto all italiana, Cannoli e Bauletti, Maccheroncini campofilone 

al ragu, Vitella al forno con patate,  Dolce, Frutta, Caffe,  Acqua e Vino inclusi )
– ingresso e visita guidata presso Enoteca Regionale di Offida
– Assicurazione sanitaria Mondial Assistance

Supplementi:
– degustazione/merenda presso Enoteca Regionale di Offida (degustazione di 2 vini: Passerina e 

Pecorino DOC, e di uno spumante: Passerina Brut, accompagnata da assaggi di prodotti tipici 
locali, come formaggi, affettati, verdure, incluse olive all'ascolana)  +10€/persona

CONFERMA E SALDO ENTRO MERCOLEDI 13 OTTOBRE
I posti in bus verranno assegnati in base a data versamento saldo

LA QUOTA E' PREVISTA CON UN MINIMO DI 40 PARTECIPANTI. SE IL NUMERO DI ADESIONI FOSSE INFERIORE ALLE 40 
PERSONE, POTREBBE ESSERE RICHIESTO UN PICCOLO SUPPLEMENTO, NELL'ORDINE DI 2 O 3 EURO CIRCA.

INFO E PRENOTAZIONI PRESSO:

OPPURE PRESSO:

SEDE AUSER-AFAR RECANATI, VIA VOGEL 1 – 62019 RECANATI (MC), TEL 071 7570421



Programma:

Ritrovo h 08:30 piazzale antistante ITIS di Recanati (fermate aggiuntive in base ad 
adesioni, comunicate a 7 giorni dalla partenza). Partenza per Offida. Arrivo previsto 
per le ore 10:00 circa. Incontro con la guida e inizio della visita guidata. Partiremo da  
Piazzale  delle  Merlettaie,  per  poi  proseguire  lungo  Corso  Serpente  Aureo,  con 
illustrazione  dei  principali  luoghi  d'interesse  storico-archichettonico.  Una  volta  
arrivati in piazza del popolo, visiteremo il  Teatro Serpente Aureo,  vero gioiello di  
concezione  barocca  di  tipo  a  boccascena o,  come comunemente  si  suole  dire,  con  
schema a "ferro di cavallo”.  Percorreremo poi via Roma giungendo al polo museale  
Palazzo dei Castellotti, sede del museo del Merletto a Tombolo,  testimonianza  
preziosa di secoli di paziente intreccio; l’esposizione ha sempre mantenuto un ordine  
tipologico,  dalla lavorazione,   ricorrendo a merlettaie al  lavoro su diversi  punti,  al  
merletto nelle sue vaste utilizzazioni. Proseguiremo per via Roma fino a giungere alla  
chiesa di Santa Maria della Rocca. Sosta in ristorante per un ricco pranzo. Primo 
pomeriggio libero per passeggiare lungo i vicoletti di offida. Ore 16:00 circa ritrovo 
dei  partecipanti  e  proseguimento  per  l'Enoteca  Regionale  di  Offida,  dove  un  
responsabile  farà  una   panoramica  completa  della  produzione  enologica  picena  e  
regionale, e illustrerà la struttura come testimonianza dell'antica tradizione enoica  
coltivata nei secoli ad Offida e nel territorio, tradizione che nel corso dei secoli si è  
affermata come elemento caratterizzante l'economia agricola territoriale. Possibilità 
di  ricca  degustazione  (vedi  la  voce  “supplementi”).   Ore  18:30 circa  partenza per 
rientro a Recanati, previsto per le ore 20:00.


