
 
 

 

 
                                          

 

PROGRAMMA GITA                                               PROGRAMMA GITA                                                

 

Partenza da Fiorenzuola d’Arda davanti al deposito ENI in via Scapuzzi alle ore 5,00.                  

Breve sosta ( quindici minuti ) in Autogrill per una veloce colazione, per proseguire poi per  

Senigalia, incontro con la guida che ci illustrerà le bellezze di questa città.                                   

Principali monumenti della città di Senigallia che visiteremo sono:                                             

ROCCA ROVERESCA                               Fulcro delle difese a mare.  L’attuale edificio è il risultato 

della sovrapposizione di strutture difensive succedutesi nei secoli.                                                                      

FORO ANNONARIO                                Armoniosa struttura neoclassica in laterizio a pianta 

circolare costruito nel 1834                                                                                                                                           

PORTICI ERCOLANI                                 Costeggiano la riva destra del Misa con una suggestiva 

sequenza di centoventisei arcate in pietra d’Istria.                                                                           

ROTONDA A MARE                                  La Rotonda a mare è il simbolo turistico della città sin 

dal 1933, anno della sua apertura.  Suggestivo ritrovo dei villeggianti.                                        

CHIESA DELLA CROCE, PIAZZA ROMA, PALAZZO DEL DUCA e P. BAVIERA                    

Al temine della visita dopo aver lasciato la guida proseguiremo per San Benedetto del  
Tronto, dove pranzeremo e prenderemo possesso delle camere.                                                       
Nel pomeriggio tempo permettendo ci crogioleremo al sole, oppure chi lo desidera potrà 
passeggiare sul lungo mare e arrivare in centro per fare dei piccoli acquisti.  
Al termine della cena alle 21,00 per gli amanti del ballo, abbiamo la disponibilità della           
titolare per avere uno spazio nella sala per scatenarci con un pò di musica.                           
Chi non ha la passione del ballo potrà optare per una suggestiva camminata di notte fra le 
palme del lungomare.                                                                                                                                
Domenica dopo colazione rifaremo le valige e se il tempo lo permette approfitteremo 
dell’ultimo sole sulla spiaggia, chi invece lo desidera potrà recarsi in pullman a San Bene-
detto per un visita della Città in completa libertà. 
A seguire il pranzo in hotel, per ritrovarci alle 18,00 sul Pullman per intraprendere la strada 
del ritorno. L’arrivo è previsto a Fiorenzuola alle ore 23,00 
 

La quota stabilita per la Gita è di 170,00 €uro 
 

   Gita a Gita a   

            San Benedetto del Tronto  
San Benedetto del Tronto    

    28/29 Settembre 2013
28/29 Settembre 2013  



 

 

  La Quota comprende: La Quota comprende:  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Viaggio e Parcheggi Pullman.  

Assicurazione Personale di due giorni. 

Visita Guidata ed entrate a Senigalia. 

Pernottamento di una notte all’Hotel Solarium  

I due Pranzi e la Cena a base di Pesce. 

3 Caffè al Bar, Mance ai Camerieri. 

Costi Pernottamento degli Autisti e Mance. 
 

 

Come consuetudine avvisiamo chi è interessato ad iscriversi in fretta per 
assicurarsi i posti sul primo pullman, poiché viste le molteplici richieste, 
gli organizzatori stanno considerando di programmare anche un secondo 
pullman, ( dipenderà dal numero di adesioni ) e per prenotare l’Hotel 
( Affrettatevi !!!!!!  Raccoglieremo queste adesioni e al raggiungimento 
avviseremo gli iscritti ). 
Le adesione sono definitive quando il partecipante avrà confermato con il 
versamento dell’acconto di 70,00 €uro, quota che  ci serve per bloccare 
la prenotazione dell’Hotel.                                                                           
Vi sollecitiamo ad avvisarci telefonicamente se siete interessati.  
Per i pagamenti, visto la concomitanza con le ferie estive, vi preghiamo 
di concordare l’incontro presso il Cral ENI, per le pratiche d’iscrizione e 
per l’anticipo entro il 26 Luglio e per il Saldo entro il 16 Settembre.                                                                           

La quota verrà restituita in caso di un ritiro per problemi personali e se 
comunicato in tempo per la sostituzione con un altro partecipante in lista 
d’attesa, nell’eventualità di ritiro non motivato verrà trattenuta la quota 
delle spese di prenotazione.                                                                
Per la camera singola sarà richiesto un supplemento di 20,00 €uro.  
Coloro che non mangiano pesce, sono pregati di comunicarlo per far  
preparare un Menù tradizionale.                                                                                   
Le richieste non contemplate nel Menù o descritte sulla locandina sono   
a carico del partecipante, come il servizio Bar e l’utilizzo del Frigobar.                                                                              
Per l’iscrizione ed informazioni rivolgersi agli organizzatori:                                                                                        

Giuseppe Donato         340.7512635,                                      
Giovanni Camertoni     339.6613986,                              
Giancarlo Milani           339.8960088,                                       
Gli organizzatori si augurano che tutti i partecipanti apprezzino questo 
programma, mentre per quanto concerne l’Hotel e il menù ci hanno  
confermato che avremo lo stesso trattamento delle precedenti Gite. 
( E’ la sesta volta che organizziamo un pernottamento all’Hotel Solarium, 
e ci siamo sempre trovati bene).                                            



                       

                        

  

 
 

                                     

MENU MENU   
Pranzo di sabato (giorno di arrivo) 

antipasti: olive di pesce, calamaretti e gamberi con rucola e scaglie di  

parmigiano, alici marinate, cozze e vongole alla marinara, salmone in salsa verde 

primi piatti: risotto alla marinara, rigatoni agli scampi 

secondi piatti: code di rospo al forno, gamberoni al forno 

sorbetto e dolce 
 

Cena di sabato 

antipasti: spiedini gamberi e zucchine, farro profumo di mare, salmone  

bollito, insalata di mare, baccalà alla genovese 

primi piatti: linguine allo scoglio, gnocchetti ai crostacei 

secondi piatti: sogliole calamari e scampi ai ferri, spigola alla brace 

sorbetto e dolce 
 

Pranzo di domenica (giorno di partenza) 

antipasti: olive di pesce, spiedini dorati, calamari ripieni, cozze e  

cappesante al graten, pesce azzurro dello chef, seppie con fagioli 

primi piatti: lasagne di mare, spaghetti alle vongole 

secondi piatti: frittura di pesce, spiedini di gamberi e calamari, grigliata mista 

sorbetto e dolce 

Vino e Acqua                                                                                                                                                                       

Buffet di verdure                                                                                                                                                                  

Caffè al Banco  

                           Senigallia 
Ridente cittadina delle Marche in provincia di Ancona, è una 

destinazione di  viaggio ideale per chi vuole una vacanza completa 

di tutto: non solo mare, ma anche arte e storia. Il centro storico di 

Senigallia è infatti ricco di monumenti interessanti e di belle chiese. 

La cittadina offre anche molti negozi e locali in cui svagarsi la sera, 

belle piazze e bei viali. Senigallia è davvero deliziosa e a misura di 

vacanza !  Inoltre, soggiornando a Senigallia potrete anche organizzare parecchie interessanti 

escursioni che arricchiranno la vostra vacanza nelle Marche: infatti sorgono nelle vicinanze di 

Senigallia belle località di mare come la zona del Conero ( Numana, Sirolo ). Senigallia è            

famosa anche per la sua “spiaggia di velluto”: una spiaggia con sabbia fine e un mare basso,  

ideale anche per le vacanze con la famiglia e i bambini. La zona del lungomare di Senigallia è 

molto animata ed offre diversi servizi e divertimenti sia  di giorno (per il mare) che la sera.          

   Oltre al mare, anche il centro di Senigallia vi riserverà parecchie  

   belle sorprese durante la vostra vacanza nelle Marche.                       

  Infatti Senigallia può vantare, oltre al mare e alla spiaggia, un  

  elegante centro storico ricco di bei monumenti. Consigliamo di  

   iniziare il vostro viaggio alla scoperta di Senigallia dal Foro  

   Annonario, che con il suo bel tetto e i suoi portici ricoperti di   

   argilla chiara è un  pezzo di storia della città e merita davvero  

   di essere visitato.  

 

Buon ApetitoBuon Apetito  



  

 

    Un altro monumento da vedere nel centro storico di Senigallia è il Palazzo del Duca: bel palazzo  

costruito nel Cinquecento  dagli interni davvero notevoli, ricchi di saloni eleganti e raffinati.              

Si affaccia sulla Piazza del Duca, graziosa piazza dominata dalla  fontana delle Anatre o dei      

Leoni. Un’ altra attrazione da vedere durante una vacanza a Senigallia è la Rocca Roveresca, 

che è collegata a Piazza del Duca da un pontile. Fin dall’ epoca romana questa rocca dalla          

struttura massiccia  con parecchie torri e bastioni  rivestiva una funzione difensiva  importante 

per la città. Oggi ospita molte mostre ed  eventi  culturali.                

In Piazza del Duca potrete ammirare anche il Palazzo Baviera: 

bellissimo palazzo che conserva al suo interno parecchi tesori       

del periodo rinascimentale. Una vacanza a Senigallia deve          

contemplare anche una visita al Palazzo del Governo: notevole 

la facciata  seicentesca decorata dalla Fontana del Nettuno.           

Il Palazzo del Governo si trova in Piazza Roma, meta imperdibile 

per  chi ama lo shopping visto che pullula di negozi, così come 

i Portici Ercolani che si trovano nella parte nord di Senigallia, 

lungo il fiume Misa. Consigliamo inoltre di fare una bella passeggiata lungo Corso II Giugno,        

un viale con parecchi palazzi storici e con numerosi locali in cui sedersi  a bere qualcosa.              

Fra i palazzi più belli di Senigallia consigliamo di non perdere Palazzo Mastai, dove troverete fra 

l’ altro un’ esposizione di cimeli del Papa Pio IX, che nacque proprio in questo palazzo. Inoltre a 

Palazzo Mastai potrete ammirare una splendida collezione di tele del pittore Giovanni Anastasi, 

artista del ’600. Agli appassionati di chiese consigliamo invece una visita alla Chiesa della        

Croce, che colpisce per il suo contrasto fra interno ed esterno.                                                                                      

Infatti, mentre l’ esterno è in sobrio stile  rinascimentale, l’ interno in pomposo stile barocco è un 

tripudio di ori, stucchi e altari. Da vedere nel centro storico di Senigallia anche la Porta             

Lambertina, una porta in pietra d’ Istria che la città ha costruito in onore di Papa Bendetto XIV. 

Una volta visitato il centro storico, consigliamo di completare la vostra vacanza a Senigallia        

dirigendovi verso il mare: è da vedere la Rotonda a Mare, simbolo della città e splendido          

esempio di architettura balneare. Si trova in Piazzale della Libertà ed è un edificio                

importantissimo per la vita culturale di Senigallia, dal momento che ospita parecchi eventi,               

mostre, concerti e spettacoli. Molto bello da vedere con la sua struttura a conchiglia, l’ edificio  

dispone anche di una terrazza che offre un mirabile panorama sul mare.        ( la fonte internet ) 


