
Veglione Veglione 20132013                                      
  a Loro Picenoa Loro Piceno  

Puntuale si rinnova il nostro appuntamento di fine anno.                                 

Si chiude così un periodo che ci ha visto impegnati, felici                              

della partecipazione e pieni di speranza nell’affrontare                            

la ricerca di nuovi itinerari, da programmare nel nuovo anno                 

per suscitare il vostro interesse.                                                                     

Il Menu Tradizionale che il Ristorante ci propone per l’occasione                                        

è interpretato sapientemente da una passione, che si distingue                              

perché caratterizzato dalla qualità, freschezza e sostanza.                      

Un insieme di sapori autentici che riscuotano in noi la sorpresa                                 

e l’emozione, in una atmosfera di allegra compagnia.                                                                                             

Il nostro impegno vuole essere la Vostra gioia.                                                  

Auguri !!!  Buon 2014 !!!  

ProgrammaProgramma  

Martedì,   31 Dicembre                                                           Martedì,   31 Dicembre                                                           Martedì,   31 Dicembre                                                           
Ore 8,00 * Partenza davanti l’ENI di Fiorenzuola d’Arda                               

Ore 12,30 * Sosta per uno Spuntino all’Autogrill                                                             

Ore 14,30 * Visita guidata di Castelfidardo e del Museo della Fisarmoni-

ca  Ore 18,00  * Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere                                                                         

Ore 21,00 * Grande Cenone nella Sala Ristorante                                         

con Musica dal Vivo, Brindisi  e scambi d’Auguri. 

Mercoledì,   1 Gennaio                                                           Mercoledì,   1 Gennaio                                                           Mercoledì,   1 Gennaio                                                           
Ore  9,30 * Colazione                                                                                         

Ore 10,30 * Visita della Cattedrale di Tolentino e al Presepe rinnovato            

Ore 13,00 * Ricchissimo Pranzo Tipico Marchigiano                                        

con un intermezzo musicale per un ultimo ballo in allegria                                                                                                   

Ore  18,00 *  Partenza per Fiorenzuola                                                                

Ore 23,00 * Rientro previsto di Arrivo                                



 

 

Castelfidardo sorge su un colle, tra le vallate dei fiumi  Aspio 

e Musone, in provincia di Ancona a pochi chilometri dalla Riviera 
del Conero. Il sito turistico di maggiore interesse che la guida     
turistica vi mostrerà è il Monumento Nazionale delle Marche,    
realizzato per commemorare il cinquantenario della battaglia 
del 18 settembre 1860. Fu inaugurato in forma solenne nel 1912.  

La visita guidata prosegue nel centro storico di Castelfidardo passando per Porta        
Bersaglieri, dove la guida turistica di Castelfidardo illustrerà: 
la Collegiata di Santo Stefano con annessa cripta,  
la  barocca di Chiesa di San Francesco, oggi adibita ad auditorium,  
il Palazzo Comunale con il salone degli stemmi al primo piano, 
il  Museo della Fisarmonica, allestito nelle antiche prigioni del Palazzo Comunale,       
all'interno del Museo sono conservati diversi modelli di fisarmonica e vi è la ricostruzione 
di una tradizionale bottega artigiana.  
Castelfidardo è famosa nel mondo per la produzione di fisarmoniche, grazie alle quali   
alimenta un discreto turismo.   
Tra le piazze più importanti di Castelfidardo da segnalare è piazzale Don Minzoni,         
comunemente chiamata Porta Marina,  il balcone della città che si affaccia sul Mare       
Adriatico, dal quale si può godere di un bellissimo panorama verso la Riviera del Conero 
e i paesi circostanti. 
  

Tolentino:  La basilica dedicata a San Nicola da Tolentino è uno dei Santuari più  

importanti dell’Italia centrale. San Nicola da Tolentino (1245-1305) fu frate agostiniano, 
taumaturgo e grande predicatore. Visse nel convento dei frati Eremitani di San Agostino 
nella città dal 1275 fino alla morte. Raggiunse una tale notorietà sin da vivo, soprattutto 
per le sue straordinarie capacità taumaturgiche, da essere venerato e canonizzato in  
breve tempo (1325). San Nicola viene venerato come patrono delle anime del Purgatorio 
e come protettore delle puerpere e nelle difficoltà dell’infanzia.                                             
La Basilica venne consacrata nel 1465. L’interno rettangolare è a una navata con abside 
poligonale. Al Seicento risalgono il soffitto ligneo a cassettoni e le otto cappelle.  Vi si 
conservano importanti opere d’arte ( Sant Anna di Guercino, San Tommaso da Villanova 
di G. Ghezzi ). La grande cappella seicentesca del SS. Sacramento, sormontata da una 
cupola, si trova a sinistra dell’altare.  La Cappella delle Sante Braccia custodisce le     
braccia di San Nicola. Un tentativo di trafugamento fu realizzato dopo la morte del santo, 
ma fallì perché dalle braccia amputate iniziò a sgorgare del sangue. Il miracoloso         
evento è rappresentato nella tela di G. Foschi presso l’altar maggiore. Nella cappella vi 
sono conservati due grandi quadri, ex voto, “L’incendio del Palazzo Ducale a Venezia”      
di Matteo Stom e “La peste a Genova” ( o a Venezia, secondo alcuni ) di Giovanni          
Carboncino. Di particolare pregio è il Cappellone, i cui  affreschi, realizzati da  pittori        
riminesi (Pietro, Giuliano e Giovanni Baronzio) di scuola giottesca, rappresentano la più 
alta testimonianza della pittura del Trecento nelle Marche. La pianta è rettangolare e      
la volta è a crociera. Un’arca marmorea rinascimentale, avente al di sopra la statua di   
S. Nicola, è posizionata al centro del Cappellone. Tramite uno scalone, si giunge ai       
Musei della Basilica che ospitano numerosi dipinti e sculture, 
preziose ceramiche, ex voto ed esposizioni presepisti che      
permanenti. Il chiostro è  considerato tra i più interessanti          
delle Marche. Vi si trova la cella del santo, oggi trasformata      
in Oratorio della comunità agostiniana, che conserva ancora 
due lunette affrescate dei primi del Cinquecento,                    
rappresentanti episodi della vita del Santo. 

 

 

http://www.guideturisticheancona.com/castelfidardo-visita-monumento.html
http://www.ideeviaggi.it/gallery/provincia-ancona-battaglia-castelfidardo-citta-settembre-118306-1.html


1 Gennaio 20141 Gennaio 20141 Gennaio 2014   

Menù  PranzoMenù  PranzoMenù  Pranzo   
 

Antipasto all’Italiana 

Minestra Quadretti 
Bollito di Gallina, Cicoria e Salsa 

Pincisgrassi ( Lasagne Marchigiane ) 

Frittura Marchigiana 

Arrosto al Forno 

Insalata 

Dolcetto e Frutta 
Caffè e Digestivo  

Acqua e Vino Locale 
 

   Musica: Walter 

Antipasto Marchigiano con Crostini  

Lenticchie e Zampone 

Crepes alla Boscaiola  
Cannoli al Ragù 

Frittura: Olive, Crema, Patate,            

Agnello, Petto di Pollo e Verdure 

Maialino in Salmì  

Insalata 

Dolce alla Frutta 

Spumante 
Frutta 

Caffè e Digestivo 

Acqua e Vino D.O.C. Locale 
 

 Musica:  Daniela & Giampiero 

Ristorante Ristorante Ristorante “““Le GrazieLe GrazieLe Grazie,,,,,,   
   

31 Dicembre 201331 Dicembre 201331 Dicembre 2013   

Menù CenoneMenù CenoneMenù Cenone   



La Quota stabilita per la Gita è di 160 €uro, e comprende: 
 

Spese di Viaggio con Pullman Gran Turismo. 
Assicurazione Personale per due giornate. 

Costi del Pernottamento al l’Hotel “Le Grazie”, 
con incluso il Veglione, la Colazione e il Pranzo di Mercoledì. 

Mancia per l’Autista e per i Camerieri. 
 

Il Cral Eni e l’Associazione APVE di Fiorenzuola contribuiranno alle Spese del: 
 

 Entrata dei partecipanti al Museo della Fisarmonica. 
Alla spesa della Guida per la visita di Castelfidardo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                

 
 
 

Come consuetudine avvisiamo chi è interessato a partecipare di affrettarsi!                               
L’impegno che gli organizzatori hanno profuso quest’anno è stato quello di contenere al 
massimo le spese, accontentando tutte le aspettative dei partecipanti e contribuendo con 
una quota al costo della Guida a Castelfidardo e all’entrate al Museo della Fisarmonica.  
Per questo ci auguriamo nella adesione di un buon numero di persone per confermare la 
Gita, per raggiungere un minimo di 38 adesioni entro la prima settimana di Novembre, 
per  prenotare le camere, visto le molteplici richieste previste in quel periodo.                        

L’adesione sarà definitiva quando il partecipante avrà versato l’acconto di 60,00 €     

entro l’ 8 Novembre e il saldo il 6 Dicembre.                                                                                                                     
La quota versata verrà restituita in caso di un ritiro forzato per problemi  personali, al 
contrario una piccola parte verrà decurtata per le spese di viaggio.                                         

Per il pagamento gli interessati dovranno presentarsi alla sede del CRAL, presso l’ ENI 
di Fiorenzuola  (0523-946253) il venerdì pomeriggio, dove sarà rilasciata la ricevuta. 
Per l’iscrizione ed informazioni  si prega di rivolgersi a:               
Giovanni Camertoni     339.6613986                     Giancarlo  Milani           339.8960088    
Giuseppe Donato            340.7512635                                                                         
Gli organizzatori ringraziano anticipatamente coloro che aderiranno a questa nostra  
iniziativa, ma in particolare la titolare Dalida del Hotel “Le Grazie” che ci ha proposto 
questi ottimi Menù ed è felicissima di rivederci anche quest’anno e di soddisfare i nostri 
desideri di gola e di renderci indimenticabile queste due giornate.  


