
 SABATO 28 MARZO – DOMENICA 29 MARZO 

LE MARCHE, FERMO, TORRE DI PALME, 
L’oleificio “ALESSANDRINI” a MORESCO E 
DINTORNI 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
1° giorno : Partenza - Fermo 
Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti il mattino presto, sistemazione in pullman e partenza. Dopo opportune 
soste, pranzo libero, arrivo a FERMO.  Nel pomeriggio incontro con la guida e inizio della visita di questa 
splendida cittadina città industriale, commerciale e agricola delle Marche, è situata sulla parte più elevata di 
un colle tra le basse valli dei fiumi Tenna ed Ete Vivo, dove si staglia la grande Cattedrale dedicata 
all'Assunta. I primi dati certi di insediamento risalgono al sec. VIII a.C.. Divenne colonia di diritto latino nel 
264 col nome di Firmum Picenum. Grande esempio di romanità sono le Cisterne Romane che servivano alla 
raccolta delle acque per l'approvvigionamento della colonia romana. Altri luoghi di interesse sono: Piazza del 
Popolo, circondata dai più antichi e prestigiosi palazzi della Città; Palazzo dei Priori, antica sede del 
Comune, oggi sede della Pinacoteca Civica, il cui percorso comprende anche la visita alla straordinaria 
Sala del Mappamondo; il Teatro dell'Aquila, uno dei più grandi e prestigiosi teatri della regione Marche; 
Corso Cefalonia e Corso Cavour, dove si affacciano i più eleganti e ricchi palazzi della città. Si prosegue 
la visita al borgo di Torre di Palme. ARRIVO in hotel, assegnazione camere, cena in ristorante/
agriturismo a Lapedona  rientro in hotel e 
pernottamento. 
2° giorno : L’OLEIFICIO a MORESCO-LAPEDONA E rientro 

Prima colazione in hotel. Partenza per MORESCO. Subito fuori le mura del suggestivo Castello di 
Moresco, uno dei "Borghi più belli d'Italia", si trova l'Antico Frantoio Alessandrini. L’attività del 
frantoio ha inizio nel 1984 quando Oscar Alessandrini decide di rilevare la società che, nel 1966, suo 
padre Romeo aveva avviato insieme ad altri soci, dando vita ad un piccolo oleificio sito nel comune di 
Monterubbiano. Il 1984 segna la nascita della prima etichetta e, contestualmente, l'ingresso 
dell'azienda nel mercato dell'olio in bottiglia. Alessandrini, con grande entusiasmo, si dà subito da fare 
per far conoscere i propri prodotti, puntando su un tipo di promozione diretta in grado di far degustare 
personalmente ai potenziali clienti l'olio prodotto. Nel 1996 l'Antico Frantoio Alessandrini si è trasferito a 
Moresco passando da un locale di 130mq ad una struttura di circa 1550mq. Nonostante abbia rinnovato i 
macchinari ampliando la capacità lavorativa, ha mantenuto il sistema di estrazionale tradizione con 
macine di granito e presse. La lavorazione dell'oliva avviene seguendo i procedimenti dell'antica 
tradizione, ben conosciuti da papà Romeo e adottati, con successo, dal figlio Oscar. Partenza per pranzo a 
Lapedona, Ristorante “Giardino dei Cedri”, Nel pomeriggio sistemazione in bus per rientro a Venezia-
Mestre in tarda serata. 

Quota Soci € 125,00 – Non Soci € 150  minimo 30 persone paganti

La quota comprende: 
 Bus gt per il viaggio;
 Sistemazione in hotel “ ASTORIA” 3 stelle a FERMO, in stanze doppie con bagno;
 Pranzi in Ristorante con Bevande comprese;
 Visite guidate a FERMO, Torre di Palme;
 Degustazione prodotti Oleificio Alessandrini;

La quota non comprende: 
 Ingressi (se non esplicitamente menzionati ne la quota comprende),
 Mance, facchinaggio, extra di carattere personale e quanto non indicato alla voce comprende.

Supplementi: 
 Supplemento singola € 15,00 a persona.


