
OSIMO ed OFFAGNA 

DOMENICA   13 MARZO 2022     FESTA DELLA DONNA 
Ore 08.00 partenza dalla sede, viaggio in bus Gt con accompagnatore, 
ore 09.30 circa arrivo ad OSIMO. La città è ricca di monumenti e palazzi  storici sia civili che
religiosi  che  attraversano  tutte  le  epoche,di  particolare  interesse:il  complesso  del  palazzo
comunale  costruito   in  varie  epoche.  L'edificio principale,  che si  affaccia  sulla  Piazza  del
Comune, presenta una facciata in cotto rosso. Dalla piazza  salendo per la via dell'Antica Rocca
, si arriva sulla sommità del colle  ove sorge la Cattedrale di San Leopardo un bell'esempio di
architettura romanico-gotica delle Marche. Il sottosuolo della città è percorso da una fitta rete
di gallerie ed ambienti sotterranei scavati a più livelli, spesso collegati tra loro  mediante pozzi.
Molteplici sono le rappresentazioni che si ritrovano all'interno delle grotte: dai bassorilievi di
carattere religioso all'interno delle  Grotte del Cantinone,  ai  simboli legati  alla presenza dei
cavalieri templari e dell'ordine di Malta,  delle Grotte Simonetti. 
Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio trasferimento nella vicina OFFAGNA cittadina “Bandiera
Arancione” del TCI per visitare la ROCCA un'importante fortezza medievale sita al centro
della nella cittadina . Venne eretta dalla Repubblica marinara di Ancona per proteggere i suoi
possedimenti di terraferma,  dalle mire della vicina e potente città di Osimo.   Partenza per il
rientro,soste tecniche lungo il percorso, arrivo previsto in sede per le ore 21.00

QUOTA di  PARTECIPAZIONE € 65,00
La quota di partecipazione  comprende:  viaggio in  bus GT con accompagnatore, pranzo al ristorante con
bevande, inoltre per la festa della donna  verrà consegnato un OMAGGIO a tutte le donne presenti
La quota di partecipazione  non comprende: ingressi,extra personali e mance
L'agenzia si riserva  di poter modificare il programma senza variare però la sostanza dei servizi previsti,si
riserva inoltre di confermare il viaggio al raggiungimento dei 25 partecipanti.
Per partecipare al viaggio è richiesto il green pass rafforzato (3 dosi con vaccino)  
ISCRIZIONE ENTRO IL 28/02/2022 VERSANDO €  30,00   saldo prima della partenza
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