
 

In collaborazione con 

"Viaggiamo insieme per crescere 

e costruire nuovi sentieri di 

conoscenza, benessere e 

arricchimento umano e 

culturale" 

      
 
 
     

Il borgo di FERMO e pranzo di pesce 
Martedì 8 marzo 2022 

in pullman G.T. da Lugo e Ravenna 
 

Partenza in pullman G.T. da Lugo Via Foro Boario (fermata bus Carabinieri) alle ore 6.15 e da Ravenna 

Centro Comm.le ESP (fermata bus) alle ore 6.45 per le MARCHE.  

Arrivo a FERMO città dall’impronta romana. Fermo colpisce subito i suoi visitatori 

accogliendoli nella sua splendida piazza del Popolo: un vero e proprio salotto all’aria 

aperta, che racchiude tra due file di logge uno spazio di ampio respiro. La guida ci 

condurrà nella visita del centro storico, del Teatro, della Pinacoteca comunale che 

conserva interessanti dipinti di scuola veneta e marchigiana, con la Sala del 

Mappamondo, Sala Rubens ed infine delle Cisterne Romane affascinante complesso di 

trenta ambienti sotterranei collegati fra loro allo scopo di raccogliere e depurare l’acqua 

piovana. Proseguimento per Casabianca di Fermo e pranzo in ristorante con il seguente menù: 

antipasti: salmone marinato con valeriana e mandorle tostate – insalatina di mare – scampetto al vapore 

maccheroncini di Campofilone al ragù di mare 

frittura mista dell’Adriatico con insalata di stagione  

Dessert dello chef 

Caffè, Selezione di vini DOC delle Marche, acqua minerale  

Nel pomeriggio passeggiata sul lungomare ed inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata. 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE 

SOCI AUSER 89,00 Euro  * NON SOCI 94,00 Euro (minimo 35 partecipanti) 

SOCI AUSER 95,00 Euro  * NON SOCI 100,00 Euro (minimo 30 partecipanti)  

SOCI AUSER 100,00 Euro * NON SOCI 105,00 Euro (minimo 25 partecipanti)  
 

La quota comprende:     la quota non comprende: 

• Viaggio in pullman G.T.    - Costo ingresso cumulativo Fermo 6 € 

• Pranzo in ristorante incluse bevande   - quanto non indicato alla voce  

• Servizio guida di mezza giornata + auricolari     “la quota comprende” 

• Assicurazione medica comprese malattie preesistenti 
 

PRENOTAZIONI RISERVATE AI POSSESSORI DI GREEN PASS RAFFORZATO 

N.B. Se un iscritto deve annullare il viaggio e viene sostituito dall’Agenzia/AUSER, dal rimborso sarà trattenuta la 
somma di 5 € a titolo di rimborso spese. In caso di mancata sostituzione non è previsto alcun rimborso. 

RIPARTIAMO INSIEME, IN SICUREZZA! - I mezzi di trasporto utilizzati per i nostri viaggi rispettano i 
protocolli anti contagio e vengono sanificati regolarmente. Durante il viaggio verranno applicate le norme per 
garantire la massima sicurezza ai viaggiatori; sul pullman e musei è obbligatorio utilizzare la mascherina FFP2 

Prenotazioni immediate ed entro il 14 febbraio 2022 
 (oltre tale termine solo salvo disponibilità) 

Saldo dell’intera quota al momento della prenotazione o utilizzo voucher 

Per informazioni e prenotazioni: 
AUSER LUGO – Corso G. Garibaldi 116 – LUGO 

Sig.ra Loredana cell. 340 0711769 - lunedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 12  
tramite sms al numero 340 0711769 - via mail all’indirizzo: turismodilugo@auserravenna.it 

Organizzazione tecnica: Esarcotours Filiale di Robintur spa – Via Salara 41 – Ravenna  

FESTA DELLE DONNE 


