
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sabato 9 ottobre 2021 

Programma 
Ancora aria di mare e antica storia nella terra delle Marche per questa gita che porterà il nostro gruppo 
alla scoperta di un’antica e affascinante città posta in posizione dominante il mare Adriatico e poi  in 
riva al mare per degustare un ricchissimo menù a base di pesce fresco.    Partenza alle ore 7,00 in Bus 
GT da Camucia (Carabinieri) e alle ore 7,20 da Passignano s.T (Agip Oliveto) alla volta della Costa 
Adriatica. Sosta lungo il percorso e arrivo a FERMO alle ore 10,30 circa. Dopo la salita con le 
moderne scale mobili e ascensori verso il centro storico. Passeggiata libera nel ricco centro storico. La 
città capitale della potente Marca di Fermo, la città è stata da sempre centro di potere esercitato dai 
potenti vescovi-conti. A partire dal villaggio piceno passando per la colonia romana di Firmum, la città 

ha mantenuto la sua continuità storica e 
culturale rinascendo su stessa sempre più 
grande e bella. Il centro si distribuisce su 
vari terrazzamenti del colle del girfalco 
sulla cui sommità svetta la massiccia mole 
della cattedrale. Da non perdere Piazza 
del Popolo, il centro ed il salotto di 
Fermo. Sulla bella piazza si affacciano il 
palazzo dei Priori, il loggiato di San 
Rocco e il Palazzo degli Studi. Il Palazzo 
dei Priori ospita al secondo piano la 
Pinacoteca civile che espone e custodisce 
dipinti della scuola marchigiana e 

veneta.  La Chiesa di San Domenico, 
prendetevi un momento per entrare a visitare l'interno con il prezioso coro ligneo del '400. Il Corso 
Cavour e Corso Cefalonia. I vicoli del centro storico svelano scorci di rara bellezza, tra palazzetti 
quattrocenteschi ed edifici d’epoca rinascimentale che s’alternano ad emozionanti vedute 
panoramiche che fanno da cornice alla città, sui vicini monti e sul mare. In pochi minuti da Piazza 
del Popolo si raggiunge la sommità del colle Girfalco, conosciuto anticamente come Colle Sabulo 
dal quale lo sguardo spazia dai Monti Sibillini al mare, accarezzando le curve dolci delle colline 



ricoperte da vigneti, uliveti e frutteti.  Sulla sommità del colle in posizione dominante ecco la 
Cattedrale dell’Assunta ricostruita nel 1227 da Federico II. Nelle vicinanze del Palazzo dei 
Priori è possibile ammirare l'ampio complesso sotterraneo delle grandi cisterne romane, databile 
attorno al I secolo d.C. ed unico in Italia per grandezza, composto da trenta ampi vani disposti su tre 
file parallele che raccoglievano l'acqua piovana e sorgiva per distribuirla in tutta la città. Le notevoli 
dimensioni e l'ottimo stato di conservazione aggiungono fascino ad un viaggio sotterraneo 
attraverso la tecnologia e l'ingegneria idraulica romana. Chi vuole potrà prenotare la visita alle 
Cisterne Romane (Supplemento per il biglietto d’ingresso € 4,00 p.p. da segnalare al momento 
dell’iscrizione).  Alle 12,30 partenza per la vicina cittadina costiera di PORTO SANT’ELPIDIO. 
 Pranzo in ristorante sul mare con ricco menù a base di pesce con vari tipi di antipasti, 
2 primi, secondi con frittura e grigliata, contorni, dessert e bevande incluse come segue: 

ANTIPASTI FREDDI: 
Insalata di mare, scampetti bolliti, alici marinate, cocktail di gamberetti 

ANTIPASTI CALDI: 
Capesantine in gratin, frittura di olive e gamberoni, polenta al sugo di pesce 

PRIMI: 
Risotto alla pescatora, tagliatelle alla marinara 

SECONDI: 
Grigliata mista di pesce (coda di rospo, spiedini e scampi), frittura mista di pesce 

CONTORNO: 
Insalata 

Sorbetto al limone e Dessert 
Bevande: Acqua, vino, digestivi e caffè  

 
 Al termine passeggiata in relax nel lungomare e  partenza alle ore 17,00 per il rientro. Arrivo 
previsto alle ore 20,00 ca. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________
Quota di partecipazione € 69,00 (min. 40 persone) 

La quota comprende: Viaggio in Bus GT, parcheggi e spese autista; Pranzo in ristorante con menù a base di pesce; 
bevande;  assicurazione personale; accompagnatore. 
La quota non comprende: Extra personali in genere, mance e tutto quanto non incluso alla voce "la quota 
comprende" 
NOTA: Se ci fosse necessità di avere Menù di carne o presenza di varie allergie si richiede di avvisare al momento 
della prenotazione. 

Acconto di € 30 all'iscrizione 

Per informazioni e iscrizioni: Agenzia Colosseum 0575.604779 
Organizzazione Tecnica: Colosseum Tours, Via Lauretana 9- Cortona  

 


