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Viaggio  in occasione del 32° anniversario del Club “La Banda Del Buco”. 
 

  PROGRAMMA  

Venerdì 6 settembre 2019  
Partenza da Roma (auto propria) ed arrivo, nel pomeriggio nella località prescelta 

Hotel Villa Picena      Via Salaria, 66, 63030 Colli del Tronto AP 
Cena in Hotel.     possibilmente per le ore 20.00 

Dopo cena 
Visita guidata ad Ascoli By night e catacombe con due guide. 

Durata dalle 21.45 alle 24.00 circa (ci sposteremo ad Ascoli centro con mezzi propri) 
 

Sabato 7 settembre 2019 
In mattinata partenza per il Centro Commerciale “Città delle Stelle”  (distanza 3,7 Km) per il torneo 
del 32° del Club che si svolgerà su 2  turni più finale. 

Pranzo libero (a proprie spese) per i partecipanti presso il Centro “Città delle Stelle”  
Il Centro contiene, oltre a vari punti di ristoro, molti negozi di vario genere. 

- In alternativa, per chi non è interessato al torneo, sarà organizzata una visita guidata La 

cartiera Papale ad Ascoli Piceno, terminata la visita della cartiera ci recheremo a Castel Trosino, 

dove faremo la visita guidata del castello la gita con mezzi propri appuntamento con la guida, il 

punto dell'appuntamento ed ora saranno comunicati successivamente, pranzo non incluso. 

Nel castello si trova un piccolo ristorante caratteristico e raccomandato, chi desidera potrà mangiare 

li previo prenotazione.  

Pomeriggio ritorno in hotel, sera cena in hotel  e  serata danzante con musica dal vivo e premiazione 

del torneo.  

 

Domenica 8 settembre 2019 
Dopo la colazione in hotel ed aver liberato le camere, appuntamento alle ore 9.30 con la guida ci 

recheremo a Acquaviva Picena dove visiteremo il borgo e, se avremo tempo anche Ripatrasone. 

Terminate le visite ci recheremo per il pranzo ad Offida dove pranzeremo alla Cantina di 

Offida. 

 

A fine pranzo rientro a Roma, per chi vuole restare l'hotel si svuota quindi stanze a volontà. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Costi: prevedono due notti in Hotel, due cene in hotel, pranzo di domenica, serata danzante, le 

visite guidate ingressi vari e  mance varie. 

 

sistemazione in stanza doppia  € 175,00 a persona, 
sistemazione in camera doppia uso singola +  € 40,00 

adulti in terzo letto  - € 20,00 
bambini 1-4 anni gratis se non occupano letto;  

4-12 anni in terzo letto  sconto 50%   
 

Torneo: quota di partecipazione € 25/,00   (con un minimo di 20 giocatori, in caso di eccedenza sarà 
aumentato il valore dei premi)  

 

acconto € 50,00 per persona per partecipante da versare a.s.a.p. sul c/c  

 

 
IT19D0582403203000010238981 intesto a Franco Figoni 

   

 

 

 

Stanze a disposizione 38 (già occupate) -  posti per il torneo max 48 (mandate subito 

adesione) 

 

 

Sono previsti menù speciali per Vegani e Ciliaci (segnalare prima) 

Chi non gradisce o non può mangiare il menù di pesce è pregato di comunicarlo al momento 

dell'adesione. 

 

Menù venerdì sera a base di pesceMenù venerdì sera a base di pesceMenù venerdì sera a base di pesceMenù venerdì sera a base di pesce                    c/o Villa Picenac/o Villa Picenac/o Villa Picenac/o Villa Picena    
    
Insalata di Gamberi - Salmone Marinato - Pesce spada 
Calamari saltati su crema di ceci 
Tortellini di pesce con gamberi e pistacchi 
Filetto di spigola gratinata alle mandorle con contorni 
Semifreddo 
Caffè espresso e bevande dalla ns. cantina 
 
Menù Menù Menù Menù sabatosabatosabatosabato    sera a base di sera a base di sera a base di sera a base di carnecarnecarnecarne                c/o Villa Picenac/o Villa Picenac/o Villa Picenac/o Villa Picena    
    
Gusti e sapori della ns. terra:   
Salumi artigianali – formaggi dei Sibillini – olive all’ascolana  
Bavarese di zucchine con salsa di pecorino, 
zafferano e verdurine croccanti 
Maccheroncini di Campofilone al ragù marchigiano  
Cosciotto di agnello disossato in crosta di lardo tartufato con contorni  
Alternativa per chi non mangia agnello (da comunicare prima) 
Filetto di vitello al pepe rosa 
Zuppa inglese all’ascolana  
Caffè espresso e bevande  dalla ns. Cantina 
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MenùMenùMenùMenù    domenica a pranzodomenica a pranzodomenica a pranzodomenica a pranzo    a base di a base di a base di a base di carnecarnecarnecarne                    c/o  Cantina di Offidac/o  Cantina di Offidac/o  Cantina di Offidac/o  Cantina di Offida    
    
    
ENTRÉENTRÉENTRÉENTRÉ        
Possibilmente in piazza con Passerina Spumantizzata di Cantine Offida e olive all'ascolana. 
 
ANTIPASTIANTIPASTIANTIPASTIANTIPASTI    
 
Affettati e formaggi del territorio 
Olive fritte all'ascolana 
Funghi alla griglia 
Fiori di zucca pastellati con ripieno di mascarpone e acciughe 
Ciauscolo con uova di quaglia  
Pecorino alla piastra con miele 
Costine alle erbe 
 
PRIMI PIATTIPRIMI PIATTIPRIMI PIATTIPRIMI PIATTI    
 
Maccheroncini di Campofilone al ragú 
Paccheri freschi alla Norcina 
 
SECONDI PIATTISECONDI PIATTISECONDI PIATTISECONDI PIATTI    
    
Agnello di Ricciotti IGP 
Tagliata Marchigiana DOP 
Arrosticino di crastato fatti a mano 
Capocollo e salsicce di maiale allevati ad Offida 
 
CONTORNICONTORNICONTORNICONTORNI    
    
Insalata mista/verde 
Patate al forno al rosmarino 
 
VINI VINI VINI VINI di Cantina Offida a vostra scelta 
 
Dolce 369Dolce 369Dolce 369Dolce 369  ( Dolce della tradizione Offidana) 
 
Caffè, amari, liquori locali e funghetti della tradizione offidana sul tavolo. 
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PERCORSI 

 

Roma - Hotel Villa Picena 

 
Segui A24 fino a Teramo. Prendi l'uscita San Nicolo' da Superstrada Teramo-Mare  

1 h 37 min (167 km) 

 
Prendi Strada Provinciale 3, SP17, SP259, Via Archimede... e Via Salaria/Strada Statale 4/SS4 fino 

alla tua destinazione a Villa San Giuseppe  
37 min (30,1 km) 

 

Villa Picena 

Via Salaria, 66, 63030 Colli del Tronto AP, Italia  

 

ALBERGO- BOWLING 

 
 

REGOLAMENTO TORNEO 

DA STABILIRE IN BASE AL NUMERO DEI PARTECIPANTI 

 

 


