
 

 

Carissimi,  

il Circolo ACLI organizza anche quest’anno una gita nel periodo di Capodanno, da  

domenica 29 dicembre 2019 a giovedí 2 gennaio 2020 
In questi 5 giorni andremo alla scoperta delle 

visitando cittá e borghi non ancora raggiunti nelle precedenti gite 

PROGRAMMA (soggetto a possibili variazioni in base alle manifestazioni e alle condizioni metereologiche): 

DOMENICA 29 DICEMBRE - Partenza in pullman da Bressanone, soste lungo il percorso e Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio breve visita del centro storico di Fermo. Città d'arte e di cul-

tura, Fermo vanta una storia lunga almeno tremila anni ed è ricca di palazzi 

quattrocenteschi, chiese, edifici rinascimentali, alte mura romaniche che 

fanno del centro storico un suggestivo borgo dal fascino remoto di altri tempi. 

Nel periodo natalizio la cittá ospita numerose iniziative, con tanti addobbi, 

mostre, giostre e gastronomia tipica.  In serata arrivo in hotel***.  Cena e 

pernottamento.  

 

LUNEDÌ 30 DICEMBRE - Prima colazione e partenza per Campli. Il borgo di Campli è un 
vero e proprio “scrigno di tesori” custodito nel cuore delle colline teramane. Un’incantevole 
città d’arte dove storia e cultura, tradizione e culto religioso, si fondono assieme creando un 
mix unico nel suo genere. Visita della cittadina e rientro in hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio visita di Pescara e delle sue 
“Luci di Artista”. Pescara accoglie l’arrivo 
delle festività natalizie con le Luci d’artista, 

sulla scia delle tradizioni di Torino e Salerno. Vie illuminate per le feste che lasce-
ranno sbalorditi adulti e bambini, accompagnandoli in un paesaggio mozzafiato di 
animali a dimensioni naturali. La città saprà catturarvi in un tour sorprendente: non 
perdetevi lo spettacolo. Rientro in hotel, cena e pernottamento 

 
MARTEDÌ 31 DICEMBRE - Prima colazione e partenza per la visita di Acquaviva Picena. 
Acquaviva di Picena si trova a pochissimi chilometri da San Benedetto del Tronto. E’ ada-
giato su una collina, con un panorama splendido. Si tratta di un borgo medioevale che ha 
conservato intatti negli anni il suo antico fascino e ancora oggi è dominato dalla sua antica 
rocca.  Pranzo in hotel.  
Nel pomeriggio visita Teramo.  Di antichissime ori-
gini, la città ha un centro storico ricco di pregevoli 

monumenti come il Teatro, i resti dell'Anfiteatro Romano, la splendida cattedrale di S. Be-
rardo, il Palazzo Vescovile. Vi sono, inoltre, alcuni palazzi gentilizi di grande effetto sceno-
grafico.  Rientro in hotel.  
Cenone di San Silvestro, con musica e possibilitá di ballo.  
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MERCOLEDÌ 1° GENNAIO - Prima colazione e nella tarda mattinata possibilità parteci-
pare alla S. Messa. 
Pranzo in hotel.  Nel pomeriggio visita di Cittá San Angelo, un delizioso e suggestivo 
borgo incastonato in una cornice di colline ondulate, di vigneti e uliveti che arrivano al 
mare. Città Sant’Angelo ha meritato a pieno titolo di entrare nella lista dei Borghi più belli 
d’Italia. Essa è anche Città del Vino e dell’Olio, Città Slow e Bandiera Verde Agricoltura. 
La rivista statunitense Forbes, ha classificato Città Sant’Angelo tra i 10 migliori posti al 
mondo dove andare a vivere e con pochi soldi, inserendo il nostro borgo tra le località ben più blasonate. Città Sant’Angelo e 
l’Abruzzo, sono stati definiti “un angolo di paradiso, il segreto meglio custodito d’Italia.” Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
GIOVEDÌ 2 GENNAIO - Dopo la prima colazione partenza per Recanati. Visitare Recanati 
nel periodo di Natale è davvero magico. Il borgo dell’infinito durante le festività più lucci-
canti dell’anno appare una bomboniera incantata nel cuore delle Marche. 
Le stradine sono addobbate di nastri e luci che rendono ancora più spettacolare il luogo 
di Giacomo Leopardi e attraggono ogni visitatore che vi giunge. 
Recanati è un posto semplicemente straordinario: il borgo della poesia, il borgo della dol-
cezza, il borgo meravigliosamente leopardiano. E Giacomo Leopardi è amato da tutte le 
generazioni di ogni tempo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Bressa-
none, dove si giungerà in serata. 

 

ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni si riceveranno fino ad esaurimento posti nella sede del Circolo ACLI in vicolo Macello 5 
MARTEDÌ 06 e GIOVEDÌ 08 AGOSTO dalle ore 18,00 alle 20,00 
SABATO 17 AGOSTO dalle ore 10,30 alle 12,00 
I posti in pullman saranno assegnati al momento dell’iscrizione. 
Possibilità di iscrizioni per e-mail: acli.bx@rolmail.net a partire da Mercoledí 07 agosto 
In questo caso l’iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo la nostra conferma e il versamento della quota acconto sul 
conto corrente intestato al Circolo ACLI. 

 

La quota di partecipazione comprende: 
Viaggio in pullman GT - Soggiorno in Hotel *** a Alba Adriatica, aperitivo di benvenuto. 
Tutti i pasti dal pranzo del 29 dicembre al pranzo del 2 gennaio, con menù composti da: primo, secondo con contorni, 
dessert/frutta, acqua e vino, caffè. 
In hotel i pasti prevedono la scelta tra piú primi e secondi, anche a base di pesce. Buffet di contorni e dessert a scelta.  
Caffè dopo la prima colazione, il pranzo e la cena presso il bar dell’hotel. 
Prime colazioni con buffet dolce e salato dal 30 dicembre al 2 gennaio.  
Cenone di San Silvestro in hotel con musica dal vivo e possibilità di ballo (bevande incluse) 
Tassa di soggiorno, Assicurazione CTA e parcheggi pullman. 
Restano esclusi: gli ingressi non indicati nel programma. 

 
La gita si effettuerà solo se entro il 1° settembre si saranno raggiunte almeno 30 iscrizioni. 
Per la partecipazione è indispensabile essere in regola con il tesseramento ACLI 2019 e CTA. 
Le iscrizioni si riceveranno fino esaurimento posti:  
Per ulteriori informazioni e richieste in merito sono a Vostra disposizione: 
Francesco e Cristina Tel. 0472 83 83 06  
Con l’augurio che vogliate partecipare numerosi a questa suggestiva gita per trascorrere con noi la fine dell’anno ed 
iniziare insieme il 2020, Vi salutiamo cordialmente  
                IL DIRETTIVO 
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