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OFFERTA SOGGIORNO UNITAS (ESTATE 2023) 
 

LOCALITÀ: 
San Benedetto del Tronto, 
conosciuta anche come Riviera 
delle Palme, è una località 
balneare caratterizzata da una 
lunga spiaggia di sabbia 
finissima e dorata che degrada 
dolcemente nel mare dai bassi 
fondali. 

L’HOTEL: 
L’Hotel Bolivar è una moderna 
struttura che sorge a due 
passi dal mare, vicino al 
centro. La gestione familiare 
garantisce la corretta 
attenzione alle esigenze dei 
clienti.  
Le camere sono luminose, 
ampie, confortevoli, e arredate 
con gusto. Sono dotate di 
servizi privati con box doccia e 
asciugacapelli, televisione, 
telefono, aria condizionata, e 
cassaforte. Alcune hanno il 
balcone.  
La cucina dell’hotel è curata e 
abbondante. Essa propone 
specialità tipiche romagnole 
e internazionali, con un menu a 
triplice scelta di primi e 
secondi, pesce e carne, e un 
ricco buffet di insalate e 
verdure. La colazione è servita 
da un ricco buffet sia dolce che 
salato. 
L’hotel dispone di numerose 
aree comuni interne ed 
esterne: una zona soggiorno 
con TV, ampia hall, ristorante 
climatizzato, e una terrazza 
panoramica scoperta con 
vasca idromassaggio. 

 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
9 pensioni complete (10 
giorni), assistenza durante il 
soggiorno, assistenza medico-
sanitaria, numero di cellulare 
per emergenze sempre attivo 
giorno e notte, assicurazione 
medico/bagaglio, 
ANNULLAMENTO VIAGGIO, 2 
guide turistiche per mezza 
giornata, aria condizionata in 
camera, cena con specialità 
tipiche, assistenza all‘arrivo e 
alla partenza per scarico e 
carico bagagli, bevande 
durante i pasti (1/2l di acqua 
naturale o frizzante e 1/4l di 
vino), animazione diurna e 
serale  in spiaggia o in hotel in 
caso di brutto tempo, servizio 
spiaggia (1 ombrellone, 1 
sdraio e 1 lettino ogni 2 
persone, e 2 escursioni di 
mezza giornata. 
Riduzione: solo per la quota 
hotel dal terzo letto (da 0 a 2 
anni del 50%, da 2 a 6 anni del 
30%, da 6 a 12 anni del 15%). 

 
PERIODO: 
Dal 24/06/23 al 03/07/23. 
 

PREZZI: 
 

DOPPIA USO DOPPIA 
1’110.00 CHF 
a persona 
 

SOCIO-GUIDA 
780.00 CHF 
a persona 

 
SUPPLEMENTO 
DOPPIA A USO 
SINGOLA 
540.00 CHF 
a persona   
 
 

HOTEL BOLIVAR êêê 



 
 
Termine iscrizione: 31 gennaio 2023. 

Formulario iscrizione vacanza mare 2023 dal 24 Giugno al 3 luglio 2023 (Utente) 

Cognome:   _______________________ Nome:      _______________________  
Indirizzo:     _______________________ Telefono:  _______________________ 
Data di nascita:   ___________________ 

1. Mi iscrivo alla vacanza al mare 2023 (dal 24 giugno al 3 luglio 2023). Trasporto: 

¨  Non vengo/torno con il pullman, perché vengo/torno con _______________________  
¨  Sul pullman salgo a (crociare la casella della rispettiva salita): 

¨  Locarno        ¨ Tenero        ¨ Castione        ¨ Lugano        ¨ Mendrisio 

2. Vengo:  
¨ da sola/o e NON ho bisogno di una guida.  
¨ con il mio cane. 
¨ da sola/o e ho bisogno di una guida. Chiedo alla Unitas se può aiutarmi a trovarla.  
¨ con la mia guida: 

 Nome:      ________________________ Cognome:  ___________________ 
 Indirizzo:  ________________________ Telefono:    ___________________ 

3. Sistemazione in albergo: 

¨  divido la camera con la mia guida, se possibile. 

¨  Doppia se divisa 1’110.00 CHF (780.00 CHF per soci Unitas e guide). 
¨  Supplemento camera doppia a uso singolo + 540.00 CHF. 
 

4. Stato di salute e necessità di aiuto di terze persone per l’igiene, e/o controlli medici: 

Diabete: sì ¨     no ¨  Pressione: sì ¨      no ¨ 

Se sì, precisare il tipo di aiuto necessario e allegare il certificato medico: 

____________________________________________________________________________ 

5. Eventuali allergie    ¨  Eventuali intolleranze    ¨ 

    ____________________________________________________________________________ 

6. Da riempire nel caso di persone iscritte senza una guida: 

Persona di riferimento. Nome e N° di telefono: _________________________________________ 
Medico curante. Nome e N° di telefono:  ______________________________________________ 
 
Per evitare spiacevoli inconvenienti, invitiamo chi ha problemi di salute e più di 80 anni a fornirci 
un certificato medico che attesti l’idoneità alla partecipazione alla vacanza e l’eventuale terapia 
medicamentosa in corso con la relativa posologia.  
 
Luogo e data: __________________________        Firma: __________________________ 



 
 
Termine iscrizione: 31 gennaio 2023. 

 

Formulario iscrizione vacanza mare 2023 dal 24 Giugno al 3 luglio 2023 (Guida) 

Cognome:   _______________________ Nome:      _______________________  
Indirizzo:     _______________________ Telefono:  _______________________ 
Data di nascita:   ___________________ 

1. Mi iscrivo alla vacanza al mare 2023 (dal 24 giugno al 3 luglio 2023). Trasporto: 

¨  Non vengo/torno con il pullman, perché vengo/torno con _______________________  
¨  Sul pullman salgo a (crociare la casella della rispettiva salita): 

¨  Locarno        ¨ Tenero        ¨ Castione        ¨ Lugano        ¨ Mendrisio 

2. Vengo:   
¨ come guida, e accompagno: 

 Nome:      ________________________ Cognome:  ___________________ 
 

3. Sistemazione in albergo: 

¨  divido la camera con l’utente che accompagno, se possibile. 

¨  Doppia se divisa: 1’110.00 CHF (780.00 CHF per soci Unitas e guide) 
¨  Supplemento camera doppia a uso singolo + 540.00 CHF 
 

4. Eventuali allergie    ¨  Eventuali intolleranze    ¨ 

    ____________________________________________________________________________ 

 
 
Luogo e data: __________________________        Firma: __________________________ 
 



 
 
 

TRASPORTO – VIAGGIO 
Vacanza al mare 2023 dal 24 giugno al 3 luglio 2023 
 
  
Pullman da 50 posti. 
 

LUOGO DI PARTENZA (fermate): 
 

§ Locarno  (Stazione FFS)   partenza alle ore 05:15.  
§ Tenero  (di Fronte agli uffici Unitas)  partenza alle ore 05:25. 
§ Castione (Stazione FFS)   partenza alle ore 06:00.  
§ Lugano  (Stadio Cornaredo lato fiume) partenza alle ore 06:35.  
§ Mendrisio (Hotel Coronado)   partenza alle ore 07:00.  

 

 
SOSTA  
All’andata è prevista una sosta con pranzo a metà viaggio: 

§ Bologna (ristorante)  arrivo previsto  alle ore 11:00 circa 
§ Bologna (ristorante)  partenze prevista  alle ore 13:00 circa 

 
Pranzeremo al ristorante il Ragno D'Oro, locale 
specializzato nella cucina tipica emiliana e bolognese. 
Da oltre 30 anni avanza costantemente, lavorando con 
sacrificio e dedizione in quello che è l'arte della 
ristorazione. 

Costo: 20 euro a persona, per i bambini offerto. 
 

¨  partecipo al pranzo  ¨  non partecipo al pranzo   
 
 
Persone che hanno problemi fisici per il viaggio in torpedone sono pregati di comunicarlo. 
 



 
 
 
 

ESCURSIONI di MEZZA GIORNATA da SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
Alcune proposte (trasporto e guida inclusi) 
 

ASCOLI PICENO (38km – 40min) 
La piazza di Ascoli Piceno è il gioiello e vanto della 
città, salotto pubblico per eccellenza, dominata 
dalle maestose ed imponenti architetture del 
Palazzo dei Capitani e dalla chiesa di San 
Francesco, delimitata dalla fastosa prospettiva 
scenografica degli armonici portici. La splendida 
piazza ha avuto nel corso dei tempi una parte molto 
importante nella vita e nella storia della città. Posta 
all'incrocio tra il decumano - l'odierno Corso 
Mazzini - ed il cardo - oggi Via del Trivio - è l'erede 
diretta dell'antico Foro romano. La varia 
gastronomia picena è improntata alla genuinità e 
semplicità con l'olio d'oliva elemento principe della 
cucina. Famoso il fritto misto all'ascolana e le olive 
ripiene con un impasto di carni diverse: maiale, 
manzo, pollo, mortadella, uova, formaggio, tartufo 
e noce moscata. Nei paesi dell'interno la cucina si 
giova molto dei tartufi e dei funghi sia per i primi 
piatti sia per i contorni. I vini piceni hanno raggiunto 
un livello di qualità che li fa presenti con buon onore 
su molte tavole italiane. Rinomati il Rosso Piceno, 
il Rosso Piceno Superiore e il bianco Falerio dei 
Colli ascolani. 
Mercato settimanale: tutti i giorni tranne la 
domenica. 

 

ACQUAVIVA PICENA (7 km – 12 min) 
È dominata dall’imponente fortezza. Il paese ha 
conservato caratteri medievali con resti di mura 
castellane, antiche case e torri. Nel nucleo storico, 
è la Chiesa di San Rocco, con la facciata romanica 
e fianchi in terracotta. Visite guidate sono possibili 
da giugno a settembre. (chiuso il lunedì). 

 
OFFIDA (20km – 26 min) 
Il turista che, con la consueta curiosità indagatrice, 
si infila tra le viuzze e le stradine della cittadina, 
sicuramente si imbatterà, specie durante la 
stagione estiva, nelle donne offidane; donne di 
ogni età, sedute presso l’uscio di casa, tutte prese 
dal lavoro del merletto a tombolo È uno spettacolo 
osservarle nel fare uso, con velocità sorprendente, 
di fuselli, meglio noti come «cann’itt», di fili bianchi 
(refe bianco o grezzo) e di spilli.  Il tombolo rigonfio 
di segatura, noto come «lu capzzal», e i fili di refe 
sono indispensabili per comporre figurazioni di 
ogni tipo: il cantù offidano, il punto Venezia, il punto 
Rinascimento, ecc.... riproducenti soprattutto 
immagini di animali, fiori. La conformazione 
geografica collinare del territorio offidano e dei 
comuni limitrofi compresi tra il Tronto e il Tesino, 
permette la produzione di vini pregiati la cui qualità 
va sempre migliorando grazie a studi ed 
accorgimenti di cui in passato non si teneva conto. 
Recentemente è stata approvata una nuova DOC, 
denominata Offida, che va ad aggiungersi alle tre 
già esistenti e conosciute.   
Mercato settimanale: giovedì. 



 
 
 
 

ESCURSIONI di MEZZA GIORNATA da SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
Alcune proposte (trasporto e guida inclusi) 
 

 

RIPATRANSONE (14 km – 20 min) 
Giunti al centro storico, all'imbocco di Via Leopardi 
si incontra a destra il Monumento alla Madonna, in 
marmo di Carrara, a ricordo dell'anno mariano 
1954, mentre a sinistra si trova il Torrione con la 
Porta di Monte Antico (sec. XV-XVI), accesso 
storico alla città. Proseguendo per via Leopardi si 
arriva a Largo G. Speranza, dove si può ammirare 
un ampio panorama di tutta la vallata e dei monti 
circostanti. Il belvedere del piceno, posto su di un 
colle dal quale la vista riesce a spaziare dal mare 
adriatico ai monti azzurri leopardiani, è uno dei 
maggiori centri di questa terra. A soli 12 km dal 
mare, 15 km dal Monte dell'Ascensione, 40 km dal 
Parco dei Monti Sibillini, il paese offre soggiorni 
piacevoli al viaggiatore attento ai valori della terra 
che lo ospita. Il riconoscimento della bandiera 
arancione assegnato dal TCI, conferma l'impegno 
di questi anni per unire allo splendore storico 
artistico della città la qualità di vita, l'ospitalità e 
servizi sempre più attenti alle esigenze del turista 
di oggi. Un'offerta turistica che punta a valorizzare 
l'identità dei luoghi, dove ambiente, cultura, 
enologia, gastronomia sono visti in un ottica di 
sviluppo qualitativo. L'ampio territorio comunale, 
che ricade in parte nell'area del Rosso piceno 
superiore, è caratterizzato da un'intensa 
produzione agricola. Partecipe delle associazioni 
Città del Vino e Città dell'Olio, ben rappresenta la 
tipicità del paesaggio marchigiano così 
caratteristicamente segnato dalla mano dell'uomo. 
Le valli ed i colli, che dolcemente discendono fino 

al mare, incisi da piccoli corsi d’acqua, sono stati 
modellati nel corso dei secoli dal lavoro degli 
agricoltori: la natura naturalis convive con la natura 
artificialis in un intenso ed equilibrato scambio 
vitale.  
Mercato settimanale: sabato. 

 

CUPRA MARITTIMA (7 km – 10 min) 
Una parte moderna distesa lungo la spiaggia e un 
nucleo antico raccolto sul colle: il nome 
dell’abitato ricorda che qui sorgeva un importante 
centro religioso dei piceni, con un santuario della 
Dea etrusco-sabina Cupra. Nel Museo 
archeologico sono esposte testimonianze 
rinvenute nel territorio di Cupra Marittima, che 
espone oltre 600.000 esemplari di conchiglie da 
tutto il mondo e dedica una sezione speciale alle 
conchiglie del medio Adriatico. 
Mercato settimanale: sabato 
 



 
 
 
 

ESCURSIONI di MEZZA GIORNATA da SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
Alcune proposte (trasporto e guida inclusi) 
 

 
Sondaggio preferenze escursioni dal 26 Giugno al 3 luglio 2023  
 
QUESTO È SOLO UN SONDAGGIO E NON È UNA RISERVAZIONE! 
 
Cognome: _________________________  Nome: _________________________  
 
Indirizzo: __________________________  Telefono: _______________________ 
 
¨   non sono interessata/o. 
 
1. Quale/i meta/e preferiresti visitare? (al massimo 2 preferenze)  
 

¨  ASCOLI PICENO   
¨  ACQUAVIVA PICENA  
¨  OFFIDA  
¨  RIPATRANSONE 
¨  CUPRA MARITTIMA 

 
2. In quale giorno/i della settimana preferiresti fare l’escursione? 

¨  LUNEDÌ     
¨  MARTEDÌ  
¨  MERCOLEDÌ 
¨  GIOVEDÌ  
¨  VENERDÌ   
¨  SABATO  
¨  DOMENICA 
 

I formulari completati possono essere inviati al segretariato UNITAS o al responsabile delle vacanze al 
mare, Roberto Gadoni (email: roberto.gadoni@unitas.ch).  


