
ASCOLI  PICENO  

Festa del Fritto Misto  

Offida “tra i borghi più belli d'Italia”  

 

 

Venerdì 1°Maggio  

 

 
 

 

Quando si parla di cibo, difficile non essere capricciosi. Se poi il cibo è fritto la tentazione diventa 

irresistibile: quella sottile crosticina croccante che avvolge ogni cosa trasforma il morso in un 

piacere intenso. Fritto Misto è uno dei più importanti eventi italiani dedicati al cibo che vi 

accompagna da quattordici anni in un piacevole viaggio nel mondo del fritto, dei suoi sapori, dei 

suoi colori, delle sue pastelle, delle sue impanature. La grande area del Palafritto in Piazza Arringo 

sarà la vetrina perfetta per tante fritture provenienti dall’Italia e dal mondo. Novità che non 

riguardano solo il fritto perché anno dopo anno si sono allargati i confini di questo evento che si è 

trasformato in un luogo aperto con produttori del territorio e chef, un luogo dove il cibo si degusta 

ma è anche oggetto di discussione e di confronto. Saranno tante, le novità di Fritto Misto a partire 

da un’area dedicata al cibo di strada realizzato con materie prime con origini tracciate. Insomma, 

perdersi Fritto Misto sarebbe un vero peccato! 

 



Partenza in pullman g/t da viale Giotto (angolo bar Giotto ) alle ore 05:30. 
Sosta per la colazione lungo il percorso. Arrivo alle ore 09:30 circa e visita della bellissima Ascoli 

Piceno, una città con un fascino particolare grazie al colore bianco-avorio del travertino locale con 

cui è realizzato tutto il suo centro storico, dai palazzi del potere a quelli signorili, alle chiese, alle 

pavimentazioni delle piazze, fino alle abitazioni private. Il travertino non è una pietra facile da 

lavorare, ma gli abili artigiani ascolani sono riusciti a realizzare stupende decorazioni per preziosi 

portali, rosoni e bifore. Incontro con la guida e inizio della visita della città partendo da Piazza 

Arringo, dominata dalla facciata seicentesca del Palazzo dell'Arrengo, con le alte cariatidi che 

fiancheggiano le finestre. Oggi il Palazzo dell'Arrengo ospita la Pinacoteca Comunale. Sugli altri lati 

della piazza si ammirano dall'esterno: la Cattedrale di Sant'Emidio, l'elegante Battistero romanico, 

il Palazzo dell'Episcopio e il Museo Archeologico. Si prosegue in piazza del Popolo, una delle più 

belle piazze d'Italia: qui si affacciano il Palazzo dei Capitani del Popolo (sec. XIII) con il bel portale 

rinascimentale, tutt'intorno il lungo prospetto dei palazzetti cinquecenteschi merlati, la Chiesa di San 

Francesco, con gli snelli campanili esagonali, e l'elegante Loggia dei Mercanti. Al termine della 

visita guidata, tempo a disposizione per godere del pranzo libero nei numerosi stands che 

propongono il Fritto Misto, allestiti in centro città.  
Nel pomeriggio prima del rientro ad Arezzo, sosta a Offida, inserita nell'elenco dei Borghi più belli 

d'Italia. Con la guida partiremo dal monumento alle merlettaie, a ricordarci la tradizione locale della 

lavorazione del pizzo a tombolo. La passeggiata si svolge all'interno delle mura castellane, si prosegue  

in Corso Serpente Aureo raggiungendo Piazza del Popolo dove si prospettano il trecentesco Palazzo 

Comunale, che ospita il Teatro Serpente Aureo, la Chiesa Collegiata, nella cui cripta troviamo la 

ricostruzione della Grotta di Lourdes e la Chiesa dell’Addolorata in cui è custodita la Bara del Cristo 

Morto. 

Alle 18:00 circa partenza per il viaggio di rientro ad Arezzo. No sosta per la cena.  

 

  

 
 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE  €  55,00 
 

        Quota di partecipazione bambini/ragazzi fino a 17 anni € 30,00 

 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman g/t –  Servizio di guida specializzata per Ascoli e 

Offida - assicurazione massimale spese mediche € 300,00 - accompagnatore Pepita.  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  Pranzo – eventuali ingressi – eventuali noleggio auricolari – 

mance  

 
 

 

 

IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 

 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 

 

SALDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 
contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

